Al responsabile dell'Ufficio Ambiente
Comune di NOVENTA PADOVANA
Via Roma, 4 - 35027 Noventa Padovana
pec:noventapadovana.pd@cert.ip-veneto.net

SEGNALAZIONE ODORI MOLESTI

Il sottoscritto ….....................................................................................................................................................
residente a …............................................................... Via …................................................................ N°........
Tel/Cell............................................................... Mail/Pec …................................................................................

SEGNALA LA PRESENZA DI ODORI MOLESTI

Periodo in cui è indicata la molestia odorigena:
□ Data odierna
□ Una settimana fa
□ Un mese fa
□ Altro (specificare):
Frequenza della molestia odorigena:
(giorni e orari)
□ Tutti i giorni della settimana
□ Solo nei seguenti giorni (indicare): □ Lun

□ Mar

□ Mer

□ Gio

□ Ven

□ Sab

□ Dom

□ Mattino (6.00 - 12.00)
□ Pomeriggio (12.00 - 18.00)
□ Sera (18.00 - 22.00)
□ Notte (22.00 – 6.00)
Luogo dove è percepito l’odore molesto:
□ All’interno della propria abitazione
□ All’esterno della propria abitazione
□ Altro (specificare): ____________________________________________________________________

Condizioni climatiche che influenzano la presenza della molestia odorigena:
□ Pioggia
□ Sole
□ Vento
□ Nebbia
Tipologia dell’odore
□ Bitume
□ Acre / plastica bruciata / legna bruciata
□ Solvente
□ Colatura grassi
□ Cottura alimenti
□ Altro (specificare): ____________________________________________________________________
Intensità dell’odore:
□ Lievemente percepibile
□ Fortemente percepibile
□ Insopportabile
Allegare alla presente copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
In mancanza dei suoi dati identificativi, in caso di mancata disponibilità a consentire l’accesso ai luoghi
disturbati, a consentire l’effettuazione di rilievi tecnici o nel caso di insufficiente descrizione della problematica,
la pratica potrebbe essere archiviata o gestita a margine dell’attività programmata di controlli sul territorio. Nel
caso di archiviazione la pratica verrà riaperta solo nel caso di nuovi e significativi elementi probatori.

Luogo e Data
__________________

FIRMA LEGGIBILE
________________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali,
ivi compresa l’archiviazione e conservazione, viene eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse
pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento. Per le medesime finalità i dati potranno
formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di
contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa completa
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune.noventa.pd.it

