Esposto – Denuncia disagi per manifestazioni ed eventi
Anche in caso di famiglie o gruppi è opportuno inviare una specifica contestazione per ogni persona o famiglia.
Attenzione: le richieste vanno indirizzate a tutti i soggetti interessati inviando ad ognuno di loro una copia della stessa, per metterli al corrente
dei disagi subiti e della richiesta stessa, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno possibilmente entro 10 gg. dal fatto o dalla sua notizia
(feste escluse vale la data del timbro dell’ufficio postale di partenza).

Spett.le sig. Sindaco del Comune di ……………………….....
(Indirizzare all’amministrazione competente)

Egr. Comandante della Polizia Municipale
Ministero dell’ambiente
Spett.le …………………….. (Eventuale altro soggetto)
(scegliere tra i precedenti solo i destinatari specificamente coinvolti nel vostro caso)

Raccomandata A.R.

OGGETTO: Esposto – denuncia disagi da eventi e manifestazioni
Io sottoscritto/a
Cognome
Nato/a il
a
Stato
Residente in
Città
Stato
Via/Piazza
Email

Nome
Codice fiscale
Prov.

C.A.P

Prov.

C.A.P
Nr.
Numero Telefonico

porta alla Vs. conoscenza che a causa della chiusura del centro cittadino disposta dal Comune di …………..……....
per aderire all’iniziativa “Domeniche a piedi” e altre manifestazioni ha sopportato i seguenti disagi:
(inserire secondo schema)

•

(esponete in sintesi l‘origine e le cause delle vostre lamentele specificando i particolari più rilevanti);

•

(evidenziare eventuali conseguenze subite - disturbi psico-fisici o altro)

•

(in casi gravi aggiungere il possibile danno biologico).

Pertanto lo scrivente invita i soggetti in indirizzo, per quanto di competenza, a prendere gli opportuni provvedimenti
informandoli che in mancanza di riscontro entro e non oltre 10gg dal ricevimento della presente si riserva di darne
vasta eco, anche in collaborazione con SOS Consumatori (associazione di tutela dei consumatori), e di
promuovere azioni legali, anche in sede penale per la tutela dei propri interessi ed il riscontro di eventuali
responsabilità.
Distinti Saluti
Luogo e data

Firma

P. S. si consiglia un massimo di due facciate e di procurarsi e conservare ogni fotografia, filmato, testimonianza, dichiarazione scritta, ricevuta di
spese extra, certificato medico, raccomandata, etc.

