All’…………...1
Via …….
Città

OGGETTO: Segnalazione relativa ad intervento edilizio in località ……….2
Il sottoscritto ……. 3, con la presente vuole rendere a Voi noto che in località ……..4, si è potuto
constatare la presenza di lavori consistenti in .. ……5.
Da quanto emerso, sono con la presente a richiedere, non essendo stata data precisa comunicazione
di inizio lavori con apposita cartellonistica, che l’Autorità competente effettui le verifiche del caso
appurando la regolarità di quanto sopra descritto ai sensi della legge vigente.
Si precisa inoltre, che l’area interessata, nella totalità della sua interezza, stimata in ………6, vede la
presenza di ………..7 in loco per l’esecuzione dei lavori sopra descritti di un numero di lavoratori
pari a ………. .8.
Da quanto si è potuto constatare i lavori in oggetto risultano essere ……….9 .
Per meglio documentare quanto sopra descritto sono a fornire in allegato materiale ……..10.
In proposito all’accaduto, sono a fornire in allegato le generalità di ……..11, al fine che possiate
previo suo/loro consenso, disporre di maggiori informazioni in merito.
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Elenco documenti allegati: ( indicare analiticamente )

Firma
Nome Cognome indirizzo
e recapito telefonico

1

Indicare l’Ufficio o l’Autorità a cui si desidera indirizzare tale scritto ( Es. Polizia Municipale, Amministrazione Comunale, NOE Carabinieri ecc.).
Indicare con precisione il luogo oggetto della denuncia ( Comune, Via e Numero civico).
3
Inserire le generalità di colui che effettua la denuncia ( Nome, Cognome e data di nascita ).
4
Indicare esattamente il luogo dove si è verificato quello che si vuole denunciare.
5
Indicare la natura e dare descrizione dei lavori.
6
Indicare sommariamente la grandezza dell’area interessata.
7
Indicare la frequenza ( saltuaria, quotidiana ecc. ).
8
Indicare il numero di lavoratori e nel caso si fosse a conoscenza della Ditta appaltatrice indicarne le generalità. Inoltre indicare, nel caso fossero
presenti automezzi il tipo oppure la targa di questi.
9
Indicare se i lavori sono ancora in corso o terminati.
10
Indicare se materiale audiovisivo, fotografico ecc. Indicare, qualora tale materiale non venisse per scelta fornito in allegato, la possibilità di
poterlo richiedere da parte dell’Ufficio competente allo scrivente.
11
Indicare i nominativi di coloro che possano fornire maggiori informazioni in merito all’accaduto ( es. persone a conoscenza dei fatti, Autorità
intervenute ecc.).
2

