
CATEGORIA IV CLASSE 04              COMUNE DI NAVE - MODULISTICA SERVIZIO U.R.P. 
                                                            RECLAMI, SEGNALAZIONI, PROPOSTE 
 
 

Spett.le  
Comune di Nave 
Via Paolo VI, n. 17 
25075 Nave 
c.a. Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 
 

MODULO PER RECLAMI, SEGNALAZIONI, PROPOSTE 
 
 
Nome ____________________________  Cognome ________________________________________ 

Residente in ________________ Via ____________________________________________________ 

Tel. ____________________  Fax  ____________________ E.Mail: ________________________ (1) 

 

desidero fare un 
 
    reclamo                        segnalazione               proposta 
 
mi riferisco a questo servizio: ______________________________________________________ (2)  
 
e questo è quello che   reclamo – segnalo – propongo: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 
 
 
(1) INFORMATIVA: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si informa che l’utilizzazione dei dati contenuti nel presente 
modulo sarà finalizzata al solo svolgimento delle operazioni necessarie alla soluzione del problema e per informare l’interessato 
dell’esito della sua segnalazione. 
La comunicazione dei dati contenuti nella presente dichiarazione verrà fatta  esclusivamente ai funzionari e incaricati della Stazione 
Appaltante partecipanti ai suddetti adempimenti nonché agli eventuali controinteressati nei medesimi procedimenti. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché 
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Nave, titolare del trattamento, in persona del Sindaco. Il Responsabile 
dell’Ente cui l’interessato può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è il responsabile dell’Unità Organizzativa Amministrativa, 
Dott.ssa Marina Marinato. Tel. 030 2537411. Fax 030 2533146. E-mail segretario@comune.nave.bs.it. 
(2) Qualora non si conosca il servizio interessato, l’indicazione può essere omessa. In questo caso provvederà l’URP a trasmettere il 
modulo al servizio competente. 

Data____________________________ 
 
                    Firma_____________________________ 
 
 
 

 

mailto:segretario@comune.nave.bs.it
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

(LA SEGUENTE PARTE VIENE COMPILATA A CURA DELL’U.R.P.) 

 
 
Segnalazione registrata dall’URP in data ______________________ al numero _________, trasmessa  
 
al Responsabile dell’U.O.__________________________in data_____________________ 
 
Termine entro cui il Responsabile deve provvedere a trasmettere la risposta all’interessato (ed in copia  
 
all’URP): ________________________ 
 
 

L’addetto URP 
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