
Ogge�o: segnalazion topi: integrazione infromazioni

Mi�ente: Grazia Stefanini <stefanini.g@comune.nonantola.mo.it>

Data: 19/02/2019, 15:53

A: giuseppe.zanni@cfpmo.it, ambiente@comune.nonantola.mo.it

Ad integrazione di quanto inviato, si specifica che la segnalante si riferisce a Via Montegrappa nella

zona del civico 3.

Cordiali salu+

Il 19/02/2019 12:34, Grazia Stefanini ha scri.o:

La signora Cucci Maria Grazia (3283261203) segnala topi lungo la strada. C\'era una casse6na

depositata da cfp ma non è più presente. La casa è dotata di casse.e topicida posizionate dai

priva+. I topi fuoriescono da umerose buche nel terreno circostante la casa e lungo la strada.

Grazie

--

Grazia Stefanini

Comune di Nonantola

Anagrafe - Urp

Via Provinciale Ovest n.57, 41015 Nonantola (MO)

www.comune.nonantola.mo.it

Telefono: 059 896625

FAX: 059 546299

Questo messaggio e i suoi allega/ sono indirizza/ esclusivamente alle persone indicate. La diffusione, copia o qualsiasi altra

azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Qualora abbiate ricevuto questo

documento per errore siete cortesemente prega/ di darne immediata comunicazione al mi5ente e di provvedere alla sua

distruzione, Grazie.

This e-mail and any a5achments is confiden/al and may contain privileged informa/on intended for the addressee(s) only.

Dissemina/on, copying, prin/ng or use by anybody else is unauthorised. If you are not the intended recipient, please delete

this message and any a5achments and advise the sender by return e-mail, Thanks.

Rispe�a l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.
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Grazia Stefanini

Comune di Nonantola

Anagrafe - Urp

Via Provinciale Ovest n.57, 41015 Nonantola (MO)

www.comune.nonantola.mo.it

Telefono: 059 896625
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Questo messaggio e i suoi allega/ sono indirizza/ esclusivamente alle persone indicate. La diffusione, copia o qualsiasi altra

azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Qualora abbiate ricevuto questo
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distruzione, Grazie.

This e-mail and any a5achments is confiden/al and may contain privileged informa/on intended for the addressee(s) only.

Dissemina/on, copying, prin/ng or use by anybody else is unauthorised. If you are not the intended recipient, please delete

this message and any a5achments and advise the sender by return e-mail, Thanks.

Rispe�a l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.
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