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Modulo per la presentazione di reclami, segnalazioni e suggerimenti 

Tipo di comunicazione:      Reclamo       Segnalazione      Suggerimento 

Argomento: 

      accoglienza e funzionamento degli uffici          manutenzione verde pubblico 

 abusivismo (edilizio-commerciale-pubblicitario)  mobilità e trasporti 

 illuminazione pubblica  pulizia strade e marciapiedi 

 informazione e modulistica  rifiuti 

 lavori pubblici        sicurezza 

 manutenzione strade e segnaletica       altro 

Luogo: via, piazza o altro ____________________________________________________________ 

Descrizione:______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Dati del cittadino:  

Nome: __________________________ Cognome: ______________________________________ 

Indicare un recapito per ricevere 
la risposta: 

     telefono _________________________________________ 

 fax ______________________      e-mail ___________________________________________ 

      posta (indirizzo)__________________________________________________________________ 

Data _______________________ Firma _______________________________________________ 

Al _______________________________________________ 

   (da consegnare all’ufficio o inviare per fax, e-mail, posta) 

- Presidente VII Municipio;      
- Ufficio Giardini Centrale;             
- Ufficio Giardini VII Municipio;     
- Comando Polizia Roma Capitale VII Municipio   

X

X

X

X

X

Parco pubblico situato tra via Capistrano e via Antonimina - 00173

Si segnala la situazione di degrado e abbandono in cui versa il parco pubblico 
situato in zona Anagnina, tra via Soveria Mannelli, via Capistrano e via Antonimina.

Oltre alle erbacce cresciute a dismisura e abbandonate nel parco quando finalmente sono state 
tagliate, si segnala che i giochi da tempo vandalizzati non sono mai stati rimpiazzati.
La stessa triste sorte è avvenute per numerose panchine. Ma la cosa che sta diventando ancor più 
preoccupante  è la mancata raccolta della spazzatura presso i secchi distribuiti nel parco, dove 
qualche incivile ha gettato anche la spazzatura domestica. Si prega pertanto di avviare un pronto
intervento di recupero, ma soprattutto di inserire il parco nel giro abituale di raccolta rifiuti.
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Informativa ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 

n°196/03 

I dati forniti dal cittadino sono utilizzati dall’Ente Roma Capitale esclusivamente per consentire lo 

svolgimento della procedura, confluiscono nell’archivio informatico e vengono trasmessi al 

responsabile del procedimento.  

Parte da compilare a cura dell’operatore e da consegnare/inviare al cittadino come ricevuta 

Ufficio a cui è stato inoltrato il reclamo/segnalazione/suggerimento 

Nome e cognome dell’operatore che ha ricevuto il reclamo/segnalazione/suggerimento 

Il reclamo/segnalazione/suggerimento è stato consegnato/inviato dal cittadino in 

data ______/_____/_______ 

La risposta sarà fornita entro 30 giorni dalla data di presentazione (articolo 5 del “Regolamento per la 

gestione ed il trattamento dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti nel Comune di Roma” - 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 136 del 16 giugno 2005)  




