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         Ai Cittadini di Cuggiono 
 
L’Amministrazione Comunale ha pensato di offrire un servizio di informazione nuovo e veloce attuato 
tramite l’invio di messaggi s.m.s. e e-mail denominato: 
 
 
 
 
 
 
Il servizio è rivolto a tutti i Cittadini che abbiano un contratto di telefonia mobile oppure un indirizzo e-mail 
al quale inviare i messaggi. Per i Cittadini che non fossero in possesso di tali requisiti, al fine di contattare il 
maggior numero di persone, è stata prevista la possibilità di collegarsi al numero di cellulare oppure all’e-
mail di un familiare o di un amico attraverso la compilazione del modulo allegato. 
 
Iscriversi è semplice basta compilare il modulo allegato possibilmente accedendo al sito internet del 
Comune: www.comune.cuggiono.mi.it e cliccando sull’apposita icona oppure riconsegnando il modulo 
debitamente compilato e sottoscritto in comune. Nell’atrio principale è stata posizionata un’urna per la 
raccolta dei modelli. 
Invito gli interessati ad iscriversi, per quanto possibile, direttamente utilizzando il sito internet al fine di 
alleggerire la fase d’inserimento dati e permettere una pronta attivazione del servizio. 
 
Aderendo al servizio riceverai le informazioni a riguardo degli argomenti che hai scelto: riceverai s.m.s. o e-
mail sulla situazione della viabilità, sulla temporanea chiusura dell’erogazione dell’acqua, gas ecc., sulle date 
degli eventi e delle manifestazioni, sulle scadenze tributarie e tanto altro ancora. All’atto dell’iscrizione 
potrai scegliere fra le diverse tipologie d’informazione. 
 
L’attivazione del servizio è prevista per il mese di settembre o comunque non appena riusciremo a 
raccogliere un numero sufficiente di iscrizioni. 
 
Il servizio è veloce, certo e gratuito e ti dà informazioni in tempo reale sul tuo Comune e sui tuoi interessi. 
 
Sarà anche possibile inviare messaggi s.m.s. all’Amministrazione Comunale -  al costo previsto dal proprio 
operatore - il numero verrà comunicato prima prima dell'attivazione del servizio a tutti gli iscritti. 
 
Anche le persone non residenti che volessero restare informati su quanto accade nel Comune di Cuggiono 
possono aderire al servizio registrandosi sul sito del comune nella sezione “non residenti”, a questa categoria 
di iscritti verranno inviati unicamente messaggi tramite e-mail. 
 
Sul retro di questa lettera di presentazione sono state fotocopiate le norme per il funzionamento del servizio. 
 
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Uff. Segreteria: tel. 02.97263212 oppure 
segreteria@comune.cuggiono.mi.it. 
 

“Cuggionesi inform@ti” è un servizio per vivere al meglio il tuo paese! 
 
Nella speranza che questa nuova modalità di informazione possa essere un mezzo per avvicinare i Cittadini 
alla vita del Comune auguro a tutti buone vacanze. 
 
Cuggiono, 05 luglio 2004 
         IL SINDACO 
         Giuseppe Locati 


