
 

 
Settore A2 Ambiente - Tel.059-649081 – MAIL: segreteria.ambiente@comune.carpi.mo.it - PEC: comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it 

Al Sindaco del Comune di Carpi 
Settore A2 – Ambiente 
Via Baldassarre Peruzzi n. 2 
41012 Carpi (MO) 
pec: comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it 

 
 

SEGNALAZIONE INCONVENIENTI AMBIENTALI E/O IGIENICO- SANITARI 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

residente a ___________ via _________________________________________________  n.  _____________ 

telefono ________________________ e–mail ____________________________________________________ 

segnala ed espone il seguente inconveniente di tipo igienico/sanitario/ambientale: 

� Amianto  (art. 17 Reg. P.U.) � Inquinamento acustico  (Legge quadro 447/95) 
� Emissione di odori, vapori e fumo  (art. 22 c. 1 e 2 Reg. P.U.) � Condizionatori  (Ordinanza n. 2979/04) 

� Inquinamento suolo/acqua  (art. 11 Reg. P.U.) � Inquinamento luminoso (L.R. 19/03) 

� Decoro fabbricati/aree private  (art. 17 Reg. P.U.) � Impianti termici  installazione / gestione (art. 23 Reg. P.U.) 

� Igiene alloggi  umidità - reticolo fognario int. (articoli vari Reg. Com. Igiene)  

� Custodia e tutela animali  (art. 41 Reg. P.U.)  

� Distribuzione di cibo a volatili ed altri animali i n area 
 pubblica e privata (art. 11  Reg. P.U.) � Altro____________________________________ 

� Presenza di animali nocivi in aree private (art. 27 Reg. P.U.)  
� Animali in gabbia e volatili  (art. 44 Reg. P.U.) ___________________________________________ 

 

 
Esporre brevemente la problematica, indicando chiara mente l’origine della stessa, e non inserendo dati 
personali o di luogo che possano compromettere la p rivacy dell’esponente stesso. 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

e, per quanto sopra esposto                                     

CHIEDE 

– che vengano effettuati opportuni accertamenti/sopralluoghi per verificare la consistenza degli 
inconvenienti segnalati; 

– che vengano adottati, in caso ne ricorrano i presupposti, i provvedimenti conseguenti. 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei 
suoi dati personali e identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o da interesse pubblico e/o da regolamenti previsti 
e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e 
successivi, contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@comune.carpi.mo.it 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a 
responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it, oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa 
completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito. 

 

Carpi __________________________  Firma ___________________________________________ 

 Si rende noto che gli accertamenti richiesti potrebbero essere a pagamento. Per informazioni in merito rivolgersi al Settore 
A2-Ambiente del Comune di Carpi (Tel.: 059.649081; e-mail: segreteria.ambiente@comune.carpi.mo.it) 


