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Non leggi Il Sanmartinese?
Non hai voglia di consultare lo Small?
Non guardi il sito comunale?
Non hai facebook?
Non vedi le locandine affisse per il paese?

ALLORA
BECCATI
QUESTO:

NUOVO SERVIZIO
...iscriviti al nuovo servizio GRATUITO di
informazione comunale “SMiS” per ricevere avvisi
scolastici, culturali, istituzionali, informazioni,
segnalazioni ed appuntamenti direttamente via
sms sul tuo cellulare e/o tramite e-mail
sulla tua casella di posta elettronica.

Compila il modulo sottostante e consegnalo in
municipio, oppure iscriviti al servizio direttamente
dal sito istituzionale del comune di San Martino in
Strada: www.comune. sanmartinoinstrada. lo.it
(alla pagina COMUNICAZIONE)

MODULO ADESIONE - SERVIZIO SMiS
NOME _______________________COGNOME______________________________SESSO ___
NATO A _____________________________ il __ / __/ ____
RESIDENTE A______________________ prov.____ CAP_____ in via_________________ n. __
CELLULARE ________________________________ E-MAIL ____________________________

dichiara di volersi iscrivere al servizio SMiS per la/le categoria/e:

[ ] scuola

[ ] news

[ ] tutte e due

e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/2003) per le sole finalità di informazione e
aggiornamento relative alle attività del Comune di San Martino in Strada.

data ___________________________ 				

firma ____________________________

Per i primi tempi di ricezione delle news via mail, controllare anche la casella “spam” o “posta indesiderata”. Nel
caso in cui il gestore di posta elettronica non riconosca il mittente “urp@comune.sanmartinoinstrada.lo.it” come
fidato, contrassegnarlo manualmente come mittente sicuro.
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GUIDO BOLETTI IN MOSTRA
fino al 24 giugno

(lun-ven dalle 17 alle 19 /
sab-dom dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19)

BIBLIOTECA- San Martino in Strada
EX CHIESA DELL’ANGELO - Lodi
MUNICIPIO - Ossago Lodigiano

Per chi visita le tre sedi in bici: catalogo in omaggio

