Spett.le
COMUNE DI PORDENONE
Settore VI – Ambiente e Mobilità
U.O. Tutela e Sostenibilità Ambientale
P.tta Calderari, 2
33170 PORDENONE

OGGETTO: richiesta di monitoraggio del campo elettromagnetico in
Comune di Pordenone
Il/la sottoscritto/a...........................................................................................................................
residente a ..................................................... in via ... n. ................................................
tel.................................................. cell ............................................... fax ....................
indirizzo e-mail ................................................................................................................

con la presente intende richiedere il monitoraggio di (segnare la voce che interessa)


Campo Elettromagnetico a Radiofrequenza (stazioni radiofoniche, stazioni
radiobase per telefonia mobile);



Campo Elettromagnetico a Bassa Frequenza (elettrodotti, cabine di
trasformazione)

da effettuarsi presso:


la propria abitazione di residenza;



il proprio domicilio (da indicare solo se differente dall’indirizzo di residenza):
....................................................................................................................................



Segnalo che il mio recapito per eventuali comunicazioni del Settore VI –
Ambiente e Mobilità se diverso da quello di residenza è:

.......................................................................................................................................


Autorizza il Settore VI – Ambiente e Mobilità a segnalare l’esito dell’esposto
tramite comunicazione informatica all’indirizzo email:

.........................................................................................................................................................



Allega alla presente la seguente documentazione

tecnica /fotografica /epistolare /altro (specificare):
1. ............................................................................................................................
2. ............................................................................................................................
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DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’ AD ESEGUIRE I RILIEVI/SOPRALLUOGHI

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………….
si impegna a consentire l’accesso al proprio indirizzo di residenza/domicilio ai tecnici
di ARPA FVG, incaricati dal Comune per effettuare i rilievi con la loro strumentazione
per il monitoraggio del campo elettromagnetico.
Firma ...................................................................................................

.........................., il ………………..
firma…………………………………………………….

Si informa che, ai sensi della Legge 241/90, ispirata ai principi della trasparenza e del diritto
di difesa, chiunque deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni,
esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un
procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la P.A. procedente opporre all'interessato
esigenze di riservatezza

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

il titolare del trattamento è il Comune di Pordenone; il responsabile del trattamento è il Direttore del Settore
“Ambiente e Mobilità” – arch. Federica Brazzafolli;
il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato al procedimento amministrativo;
il trattamento verrà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
il conferimento dei dati è obbligatorio per la presente procedura amministrativa;
il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’impossibilità del rilascio del provvedimento
e/o l’annullamento dello stesso;
i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione comunale e
ad altri soggetti pubblici;
il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (Modifica, aggiornamento, cancellazione
di dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune.
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