COMUNE DI CASSOLA
SCHEDA DI SEGNALAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONI
da inoltrare alla seguente e-mail: segnalazioni@comune.cassola.vi.it
Le segnalazioni trasmesse verranno valutate dal personale addetto e gli eventuali interventi
saranno effettuati in base alla consistenza, alla gravità ed alle priorità d’ufficio.

Per le segnalazioni relative a:
Competenza diretta Etra

PROBLEMI DI FOGNATURA

(nessuna segnalazione con questo oggetto
potrà generare interventi di ripristino)

Telefonare a
N. Verde 800013027

Competenza diretta Etra

ROTTURE ACQUEDOTTO

(nessuna segnalazione con questo oggetto
potrà generare interventi di ripristino)

Telefonare a
N. Verde 800013027

Oggetto: Richiesta di intervento / segnalazione di malfunzionamento o rottura
1) Riferimenti del Segnalante
(riportare i riferimenti per poter essere ricontattati per eventuali chiarimenti relativi alla segnalazione,
segnalazioni anonime o incomplete non verranno prese in carico)

Nome:________________________________ Cognome: ________________________________________
Tel. / Cell.:___________________________________
e-mail______________________________________
Segnalazione inviata a mezzo (Es. Posta, Mani, Mail, Fax) _______________________________________

2) Oggetto della Segnalazione
⃝ PUBBLICA ILLUMINAZIONE
a) Luogo (indicare la Via e alcuni riferimenti precisi quali numeri civici, negozi etc per l’esatta
individuazione del punto di interesse)

Comune di Cassola - Via: ___________________________________________________________
Punto di riferimento (Es. di fronte a Negozio XXX, accanto a Stabile XXX):
_________________________________________________________________________________
b) Guasto impianto:
o
o
o

Singolo Punto Luce al civico n. ____________________
Parziale dal civico n. ____________ al civico n. ___________________
Totale di tutta la Via
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Note (Es.: Spegnimento temporaneo, lampeggio, illuminazione insufficiente, etc..):
___________________________________________________________________________

⃝ SEMAFORO
o Via Balbi / Via Rossano
o Via Asiago
o Viale S. Giuseppe / Via Calibri
o Viale S. Giuseppe / Via Pio X
o Via Ca’ Baroncello / Via Gaidon
o Viale Venezia / Via Gaidon
Problema riscontrato (Es.: Impianto spento, impianto lampeggiante, lampada non funzionante, altro):
_________________________________________________________________________________

⃝ SIEPI O CESPUGLI CHE RIDUCONO LA VISIBILITA’ SU STRADA / INCROCI:
Comune di Cassola, Via: ___________________________________________n. civico ________
Specificare tipologia di cespuglio /siepe /ramo e l’ingombro:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

⃝ PARCO GIOCHI
Parco giochi (es. in Via XXX, di fronte a Scuola XXX, in frazione XXX)
____________________________________________________________________________
Segnalazione (es. Giochi, Cestini o panchine, Alberature, Pavimentazioni etc…)
_____________________________________________________________________________

⃝ ALTRO (Es. Problemi relativi a Strade, Marciapiedi, Segnaletica, Caditoie etc..)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Data ___________________
Firma _____________________________________
Eventuali Allegati (Es. Foto o altro):
a) __________________________________________
b) __________________________________________
c) __________________________________________

2

