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COMUNE DI PONSACCO 
Provincia di Pisa 

MODULO SEGNALAZIONE 

 

OGNI MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO PER SEGNALARE UN UNICO PROBLEMA O DISSERVIZIO 

(non utilizzare questo modulo per esposti o richieste di informazione) 

 

DATI PERSONALI 

Nome: 

 

Cognome: 

Indirizzo: 

 

Telefono: 

 

e-mail: 

SEGNALA 

� Illuminazione pubblica � Rifiuti � Viabilità � Manutenzione verde 

� Pubblica sicurezza � Cimitero � Servizio Idrico � Fognatura 

� Servizi Scolastici � Servizi sanitari � Servizi sociali � Tributi 

� Altro (specificare) 

 

Luogo del disservizio: 

 

  

Descrizione oggetto della segnalazione (scrivere in stampatello) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Data: _______________                                                                                             Firma: ______________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 
Il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato unicamente all’esame della segnalazione e ad informarla sull’esito della sua comunicazione. Il 

conferimento dei dati non è obbligatorio; l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di ottenere risposta. Il trattamento sarà effettuato da soggetti 

incaricati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati, secondo quanto previsto dal Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati potranno essere comunicati ad altri Enti solo per i fini istituzionali inerenti l’espletamento della sua  

richiesta. 

 

La risposta deve essere comunicata preferibilmente a mezzo: 

� e-mail        � Telefono        � Altro (specificare): 

 

Far pervenire il presente modulo (stampa fronte/retro) all’Ente presentandolo all’Ufficio Protocollo, 

oppure attraverso posta elettronica (modulo sottoscritto e scansionato) al seguente indirizzo 

segnalazioni@comune.ponsacco.pi.it 

 



Comune di Ponsacco – Piazza R. Valli, 8 – 56038 Ponsacco (PI) 

P. IVA 00141490508 – Tel. 0587 738111 – Fax. 0587 733871 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO U.R.P. 
 

Si trasmette la segnalazione, per quanto di competenza, al responsabile di Settore: 

� Settore 1 � Settore 2 � Settore 3 � Settore 4 � Settore 5 

 

Si trasmette la segnalazione, per conoscenza, all’Assessore:  _____________________ 

 

La risposta alla presente segnalazione deve essere inviata al segnalante da parte dell’Ufficio 

competente prima. La risposta deve essere inviata per conoscenza anche all’Ufficio URP e 

all’Assessore competente per materia 

 

 

Data: _______________                                                                Firma: _________________ 

 

SPAZIO RISERVATO AL SETTORE COMPETENTE 
 

 

All’Ufficio URP 

All’Assessore:___________________ 

 

Problema: 

� Risolto � Risolvibile � in programma 

� non in programma 
� Irrisolvibile � Competenza di altri Enti 

 
Risposta (a cura del servizio competente) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data: _______________                                                                Firma: _________________ 

 

 

 


