Al Segretario Comunale del Comune di
Sotto il Monte Giovanni XXIII
Oggetto: Istanza di accesso civico ai sensi dell’art.5 del Decreto Legislativo n.33 del 14.03.2013,
modificato dall’art.6 del Decreto Legislativo n.97 del 25.05.2016.

La/il sottoscritta/o (cognome)
nata/o il
residente in
via

(nome)
provincia
in qualità di (1)

chiede
alla S.V. , in qualità di Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione, in adempimento a quanto
previsto dalla normativa in oggetto, la pubblicazione di quanto segue
(2)

e la contestuale trasmissione alla/al sottoscritta/o di quanto richiesto, ovvero la comunicazione
dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto
dell’istanza.
(3)

Indirizzo per le comunicazioni:
Luogo e data

Firma

Si allega documento di identità
[1] Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica
[2] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria
[3] Inserire l’indirizzo (anche eventualmente di posta elettronica certificata) al quale si chiede venga inviato il riscontro
alla presente istanza
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione
dei dati personali
Si informa la S.V. che i dati personali sopra riportati sono utilizzati dal Comune per la concessione di quanto richiesto
e sono utilizzati con modalità e procedure strettamente necessarie allo scopo. Il conferimento dei dati è necessario ai
fini dell’ottenimento di quanto richiesto ed un eventuale rifiuto da parte della S.V. impedisce al Comune di dar seguito
alla presente richiesta. Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 30 giugno
2003 n.196, con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. La S.V. ha il diritto di conoscere,
in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare,
rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Si informa, altresì, che i suoi dati possono
essere comunicati ai responsabili di settore, qualora ciò sia prescritto da ulteriori disposizioni normative. Titolare del
trattamento è il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII e responsabile è il Segretario Comunale in qualità di
Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione. I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti
alla pratica, in qualità di incaricati del trattamento.

