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Spett.le Comune di OzieriVia Vittorio Veneto 1107014 – OZIERI
Al Signor Dirigente del settore:
INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI
 
N.B.: Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime o con nickname
i campi con il simbolo * sono obbligatori
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non sono consentiti: attacchi e insulti personali diretti agli utenti e/o a terzi; linguaggio offensivo, volgare, razzista e osceno; messaggi di tipo razzista o, comunque, inneggianti alla violenza e alla discriminazione; offese alle istituzioni o alla religione di qualunque fede; messaggi falsi e/o diffamatori.Dichiaro di essere informato, ai sensi degli articoli 13 e 23 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. 
 
Nota Bene:Questo modulo può essere inviato tramite Posta Elettronica Certificata e per essere valido deve essere firmato digitalmente
Gentile Cittadino/a, 
i suoi suggerimenti o reclami saranno gradito perché consentiranno di migliorare i servizi della nostra Città.
Grazie per la collaborazione.
 
Per la compilazione usare il tasto Tab per spostarsi al campo successivo
 
Firma _________________________________
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