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Allegato 2 – Modulo presentazione reclami 
 
 
Gentile Utente, il presente modulo per segnalare reclami su eventuali disservizi riscontrati nei 

servizi pubblici erogati dal Comune di Catania può essere presentato, debitamente compilato in 

ogni sua parte, attraverso una delle seguenti modalità: 

 
 a mano, o spedito per posta a: Comune di Catania - Ufficio Relazioni con il Pubblico, 

piazza Duomo, Palazzo dei Chierici, primo piano 

 
 tramite posta elettronica all’indirizzo: urp@comune.catania.it 

 

 a mano, o spedito per posta direttamente al Direttore della Direzione Manutenzioni 

Edilizie e Adeguamento Immobili Manutenzione Strade sito in Via A. di San 

Giuliano, 293 Catania, o per fax al n. 095/533135, oppure tramite posta elettronica 

all’indirizzo: segreteriadirezionemanutenzioni@comune.catania.it 

 

Resta ferma la facoltà d’inoltrare reclami verbali, anche telefonando al numero verde gratuito 

del Pronto Intervento 800112992, che attraverso un call center è attivo 24 ore su 24, per 365 

giorni l'anno, oppure all’Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP del Comune di Catania 

attraverso il loro numero verde 800887077 o chiamando ai numeri di telefono 

095/7423611; 095/7423613; 095/7423615 (risponde l’Ufficio per le Relazioni con il 

Pubblico). 

 
Il reclamo deve essere formulato in modo chiaro, preciso, dettagliato e con tutte le 

informazioni necessarie per l’individuazione del problema segnalato e per facilitarne 

l’accertamento. Non saranno tenute in considerazione segnalazioni anonime od 

esclusivamente offensive. E’ quindi indispensabile indicare nome, cognome e indirizzo: i dati 

saranno forniti solo agli uffici interni del Comune per il proseguimento della pratica, fatto 

salvo il diritto di accesso disciplinato dalla L. 241/1990 e successive modifiche, che 

garantisce agli interessati la visione degli atti, a cui conoscenza sia necessaria per curare 

o per difendere i loro diritti soggettivi e interessi legittimi. A richiesta, i competenti Uffici 

daranno puntuale risposta scritta circa l’esito del reclamo entro 30 giorni dal suo 

ricevimento. Qualora, tuttavia, la questione sollevata con il reclamo sia particolarmente 

complessa o, comunque, di non immediata definizione, sarà inoltrata motivata 

comunicazione scritta sulla necessità di proroga ai fini dell’espletamento dell’intera 

pratica, stabilendo un ulteriore termine ordinariamente non superiore a 30 giorni. Le 

motivazioni del reclamo costituiranno oggetto di valutazione per migliorare la qualità dei 

servizi. 
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COMUNE DI CATANIA 

DIREZIONE MANUTENZIONI EDILIZIE 

E ADEGUAMENTO IMOOBILI – MANUTENZIONE STRADE 

 
Modulo presentazione reclami 

 
Al Sig. Direttore 

della Direzione Manutenzioni Edilizie 
e Adeguamento Immobili – Manutenzione Strade 

   Via A. di Sangiuliano 293 
95124 CATANIA 

 

RECLAMO: (scrivere in stampatello e con carattere leggibile, grazie) 

Riferito al seguente Ufficio: 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Oggetto del reclamo (descrivere i fatti oggetto di reclamo con le relative date): 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Si desidera una risposta scritta (barrare se interessati):                                                                                        
 
 
La risposta al reclamo verrà fornita entro 15 giorni dalla data di ricevimento. 
Compilare con i propri dati anagrafici i seguenti campi: 
Desidero essere contattato: 

• per posta elettronica all'indirizzo e-mail: ______________________________________________  
• via telefono al numero _______________________ 
• per posta ordinaria all'indirizzo: 
via/viale/piazza _______________________________ n. _____ CAP __ _______ località ______________  
 

Data, _______________     Firma ______________________________ 
 

N.B.: Allegare fotocopia di un documento valido d'identità in caso di istanza presentata in formato 
cartaceo, trasmessa per posta o per fax; il documento di riconoscimento non è necessario in caso di istanza 
firmata digitalmente e trasmessa per via telematica. 
Il Comune di Catania La informa che i Suoi dati verranno raccolti al solo fine di fornire una risposta al Suo 
reclamo e che gli stessi verranno utilizzati esclusivamente in osservanza al Regolamento Europeo 
679/2016. 
 
Grazie per la collaborazione. 

NO SI 


