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Al Sig. DIRETTORE 

del Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

Via IV Novembre n. 46 

36100            VICENZA 

   
 

 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE: PEC:    protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it  

                                                      E-mail: dipartimento.prevenzione@aulss8.veneto.it 

 

Oggetto: SEGNALAZIONE di presunto inconveniente igienico-sanitario. 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome) ________________________________ (nome) _______________________________________ 

residente nel Comune di ___________________________________via/piazza _______________________________ n. ____ 

domicilio (indicare se diverso dalla residenza) ________________________________________________________________ 

tel. _____________________ C.F._______________________________ e-mail____________________________________ 

in qualità di: 

 Proprietario; 

 Affittuario (indicare dati del proprietario Sig. _______________________________________________, residente in 

Comune di __________________________________ via /piazza _________________________________ n. ______  

tel. _________________________) 

 Altro __________________________________________________________________________  

 

C H I E D E  

Che venga eseguita una verifica delle condizioni igienico-sanitarie, per le seguenti motivazioni:  

 antigienicità / inabitabilità; 

 problematiche che potrebbero comportare rischi per la salute; 

 altro __________________________________________________________________________________________  

Presso:  

 l’alloggio (sito in comune di _____________________ via/piazza _____________________________ n. civico ______  

piano _____________ interno _______ scala ______) 

 l’area esterna   privata o  ad uso pubblico,  

sita in comune di _____________________________________ via/piazza __________________________________ 

 altro __________________________________________________________________________________________ 

Descrizione dell’inconveniente per individuare luoghi, situazioni, circostanze e natura dell’accertamento richiesto (allegare 
eventuali foto e/o altra documentazione ritenuta utile): 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
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Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 

personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento.  

Sono a conoscenza che l’attività è a carattere oneroso secondo il Tariffario vigente.  

 

Data, ________________                                                                                Firma ___________________________ 

 

Note per la compilazione: 

1. Non verranno valutati gli esposti in cui le circostanze segnalate sono determinate dal mancato rispetto di norme di buon 

vicinato o da obblighi normativi previsti dal codice civile e/o dal codice penale in relazione alla proprietà privata; 

2. Segnalazioni riferite a problematiche ambientali (rumore, emissioni in atmosfera, ecc...) devono essere inoltrate al 

Comune; 

3. La determinazione del carattere oneroso dell’attività sarà valutata dal Responsabile e nel caso sia di solo interesse del 

privato calcolata in base alla DGRV 1251/2015 punti 1.1, 1.2 e 2.7 con un minimo di €. 71,00.  


