
Unione dei Comuni 

Savena-ldice 

ha attivato il 

nuovo sistema di 
I I 

comun1caz1one 

Alert Systern® 

L'iscrizione è molto importante, e garantisce al cittadino la certezza di 

essere contattato direttamente dai responsabili del proprio comune ed 

essere allertato in merito ad emergenze e situazioni quotidiane come 
acqua non potabile, distacco di energia elettrica, interruzione strade, 

chiusura scuole, ecc ... 

È possibile iscriversi in maniera totalmente gratuita. Compilando il form 
online sul sito all'/agli indirizzi/o indicato/i qua sotto, scaricando sul proprio 
smartphone o tablet l'app Alert System® (www.alertsystem.it/qr) o 
collegandosi all'APP NON APP ottenibile chiamando il numero verde 
800-180028. Oppure compilando il modulo qua sotto, ritagliandolo e

consegnandolo all'ufficio URP del proprio comune. 

Indirizzo/i Form Online comune/i: 

reglstrazlone.alertsystem.lt/unlonecomunlsavenaldlce 

ALERT SYSTEM®

Alert System® 
powered by 

COMUNICAITALIA 
è rivolto alle Ammini
strazioni comunali ed 
alle strutture di Prote
zione Civile che ope
rano nel nostro pae
se. 

Alert System® è un 
servizio operativo per 
la tutela della popola

zione efficace ed eco
nomico. 

L'Amministrazione 
Pubblica che utilizza 

Alert System® è in 
grado di comunicare 
ai cittadini in completa 
autonomia ed in totale 
sicurezza 24 ore su 
24. Alert System® ef
fettua telefonate sia a
telefoni fissi che mobi
le, fax, email, tele
grammi e raccoman
date.

Alert System® preve

COMUNE DI:
Nome 

Cognome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Compilando e firmando questo 
modulo, acconsento ad inviare i miei 
dati per l'iscrizione al servizio gratuito 
"AlertSystem", per ricevere chiamate 
vocali, sms ed email newsletter dal 
comune in caso di: allerta meteo, 
news dal territorio, variazioni su 

servizi. 

Trattamento dei dati personali a cura 
del responsabile dell'Unione, ai sensi 

dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003. 

FIRMA 

*da ritagliare e consegnare all'ufficio relazioni con il pubblico del proprio comune

ALERT SYSTEM ®

de la possibilità di cre
are liste di utenti tele
fonici del comune per 
poter raggiungere in 
maniera efficace il cit
tadino, le liste posso
no essere geolocaliz

zate in frazioni, quar
tieri, vie, piazze, scuo
le, attività commerciali 
oppure su iscrizione 
diretta dei cittadini 
che vorranno essere 
informati su particolari 
tematiche, iscrivendo
si in un apposito form 
sul sito del Comune 
oppure attraverso 
1 'App dedicata. 




