CITTÁ DI CAORLE

www.comune.caorle.ve.it

SETTORE POLITICHE TERRITORIALI E SVILUPPO ECONOMICO

Ufficio Manutenzioni e Funzionamento
Responsabile Istruttoria geom. Claudia Dorigo
Tel. 0421 219223
e-mail: protocollo@comune.caorle.ve.it
P.E.C.: comune.caorle.ve@pecveneto.it
orario di apertura al pubblico
LUN. – MER. – VEN. dalle ore 9:30 alle ore 12:30
MAR. – GIO. dalle ore 16:00 alle ore 17:00

Dirigente Responsabile ing. Vania Peretto

MODELLO UNICO PER RICHESTA INTERVENTO
lì
Modulo per
informazioni

segnalazione

segnalazione guasto

appuntamento

relativo al servizio di:
manutenzione impianti di illuminazione pubblica;
manutenzione strade comunali;
manutenzione segnaletica stradale;
manutenzione edifici comunali;
manutenzione impianti sportivi;
manutenzione edifici di residenza popolare pubblica;
manutenzione parchi e aree a verde pubblico.
Il/La sottoscritto/a
Via

residente in
civ.

tel.

riferisce quanto segue:

FIRMA

N.B.: per rendere più veloce l’intervento indicare nella descrizione del problema il nome della via/strada ed
il numero civico più vicino al luogo dell’anomalia.
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