Segnalazione al Difensore Civico
del Comune di Rovigo
COMUNE DI ROVIGO

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL CITTADINO
(Si prega di compilare tutti gli spazi contenenti i dati necessari per il trattamento della segnalazione)

Nome:______________________________Cognome:_______________________________
Indirizzo:___________________________________________________________________
Comune:________________________________Provincia:___________________________
Cittadinanza:______________________numero telefono:____________________________
Indirizzo di posta elettronica: ___________________________________________________
A nome di: (compilare solo se la segnalazione viene presentata in nome e per conto di altra
persona,associazioni, comitati,altri enti ) __________________________________________
__________________________________________________________________________
2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE AL DIFENSORE CIVICO
A) Qual è l'atto oppure la decisione all'origine della segnalazione?

B) Nei confronti di quale Organo od Ufficio desidera inviare la Sua segnalazione? (Indicare
Organo o Ufficio/Servizio interessato):

C) Qual è il motivo per il quale ritiene che l'atto sia lesivo nei suoi confronti e quale risultato
desidererebbe ottenere attraverso la sua segnalazione ?

D) Ha già contattato l'organo competente al fine di ottenere una riparazione? (barrare o
 Si
 No

sottolineare la voce interessata)

E) Ha già ottenuto una risposta da tale organo? (barrare o sottolineare la voce interessata)
 Si

 No

3. PROCEDIMENTI PENDENTI
Relativamente all'oggetto della Sua segnalazione, è stata già emanata una decisione da un
organo giudiziario o è pendente un giudizio dinanzi ad un organo giudiziario (ad. esempio
Tribunale amministrativo regionale, Giudice ordinario)? (barrare o sottolineare la voce
interessata)

 Si

 No

4. DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA (indicare gli atti consegnati all’Ufficio del Difensore Civico)

Rovigo, data: ___________________
FIRMA ____________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
L’Ufficio del Difensore Civico comunica che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del
D.L.vo 196/2003.
Con la presente autorizzo l'Ufficio del Difensore Civico al trattamento dei miei dati personali per le sole
finalità collegate all'attività.
FIRMA: _________________________________

NOTE:
E' possibile far pervenire la segnalazione al Difensore Civico nei seguenti modi:
a) inviandola tramite posta elettronica al seguente indirizzo: difensorecivico@comune.rovigo.it
b) consegnandola a mano presso l’Ufficio del Difensore Civico (orari: lunedì/venerdì h. 11/13,30;
martedì e giovedì h. 16/18,30);
c) inviandola via fax al seguente numero: 0425/462607;
d) spedendola tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Difensore Civico del Comune di Rovigo Via Sacro Cuore, 11 - Scala D – 45100 Rovigo;
Successivamente all'invio della segnalazione, l'interessato verrà contattato direttamente dal personale
dell'Ufficio per fissare un appuntamento diretto con il Difensore Civico.
N.B. il presente modello è scaricabile dal sito www.comune.rovigo.it ,
alla Sezione “Difensore Civico” (pagina principale, colonna di sinistra)

