
Al Sindaco
del Comune di Este

OGGETTO: osservazioni e suggerimenti per il Piano di Protezione Civile

Il sottoscritto (cognome e nome) , nato

a  in data  , residente nel Comune di

  , in qualità 1 di  

 o in rappresentanza di  con sede in     

recapiti (falcoltativo) telefono/cellulare  

e- mail   pec  

VISTO

il  Piano  di  Protezione  Civile  adottato  con  delibera  Giunta  Comunale  numero  10 del  17.01.2023,
pubblicato  sul  sito  istituzionale  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  ai  fini  del  contributo  per
osservazioni  e suggerimenti del Piano di Protezione Civile e dei  suoi  allegati  da approvare da parte del
Consiglio Comunale:

formula le seguenti osservazioni/suggerimenti/proposte  (per ciascuna specificare le motivazioni):

 
Si allega: copia documento di identità (se documento sottoscritto digitalmente non è necessario allegare il
documento)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 )
I dati personali raccolti con il presente modello sono trattati dal Comune di Este esclusivamente nell’ambito
delle  proprie  finalità istituzionali  per  l’aggiornamento  del  piano  triennale  per  la  prevenzione  della
corruzione.
Tutte  le  Info  sul  sito  del  Comune  al  link:
https://www.comune.este.pd.it/it/privacy

Luogo e data                                                       Firma   ____________________
                                            Firma digitale (barrare)   

N.B. le osservazioni e suggerimenti dovranno pervenire entro il 25 febbraio 2023 tramite pec all’indirizzo este.pd@legalmailpa.it 
oppure via e.-mail all’indirizzo polisportello@comune.este.pd.it o per via postale raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Este, 
Piazza Maggiore, 6 oppure consegnata a mano presso il polisportello previo appuntamento telefonico tel: 0429617550 negli orari 
seguenti lunedì - martedì - giovedì - venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00, mercoledì  dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18:00, 
sabato dalle ore 8.30 alle 11.30.

 specificare la  tipologia  del soggetto portatore di  interesse  e la  categoria  di  appartenenza –es:  organizzazioni  sindacali  rappresentative,  enti  o
associazioni, singolo cittadino 
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