Spett.le
COMUNE DI PORDENONE
Settore IV
Servizio Valorizzazione
e Sostenibilità Ambientale
U.O. Tutela Ambientale
Via Bertossi, 9
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 dell’U.O.Tutela

Ambientale, se diverso da quello di residenza è:
.......................................................................................................................................


Autorizzo l’U.O. Tutela Ambientale 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 e s.m.i., 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 Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma
cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi
previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica
autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione
entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del
GDPR.. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la
modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)
nonché il modello completo di informativa sono disponibili all’esterno di ciascun Ufficio e pubblicati sulla sezione
privacy del sito web del Comune di Pordenone all’indirizzo https://www.comune.pordenone.it/it/info/privacy
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