Accesso civico

Unione dei Comuni del Terralbese - Modulo 1

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
DELL’ UNIONE DEI COMUNI DEL
TERRALBESE

La/il sottoscritta/o COGNOME .......................................................... NOME ....................................................
NATA/O a .................................................................. RESIDENTE in ...............................................................
PROV. (.................. ) VIA ............................................................................................................ N. ................
EMAIL ..................................................................................................TEL. .......................................................
IN QUALITÀ DI ................................................................................................................................................ [1]

CHIEDE

in adempimento a quanto previsto dall’art. 5, commi 1, 2, 3 e 6 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo
2013, la pubblicazione del/di ........................................................................................................................... [2]
sul sito www.unionecomunidelterralbese.iit

e la contestuale trasmissione alla/al sottoscritta/o di quanto

richiesto, ovvero la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione,indicando il collegamento
ipertestuale a quanto forma oggetto dell’istanza. Indirizzo per le comunicazioni: .......................................... [3]

Luogo e data ....................................................

Firma ..........................................................

(Si allega fotocopia del documento di identità)

[1] Indicare la qualifica solo se si agisce per conto di una persona giuridica
[2] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso il richiedente ne sia a
conoscenza, specificare anche la norma che fissa l’obbligo di pubblicazione di quanto richiesto
[3] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente richiesta

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI).
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03),che il trattamento dei
Suoi dati personali avviene secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza ed è effettuato usando supporti
cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delleattività della nostra Amministrazione atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi.I dati raccolti con la presente domanda, saranno trattati dall’Amministrazione Comunale esclusivamente al
fine di espletare le proprie funzioni istituzionali in relazione all’accesso civico, nel rispetto del D.Lgs. 196/03per il periodo
necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità etrasparenza; i dati saranno
raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate laSua dignità e la Sua riservatezza.
Il conferimento dei dati richiesto è obbligatorio. Un eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporteràl’impossibilità per
il Comune di utilizzare i dati per le finalità indicate con la conseguenza che non saràpossibile l’erogazione dei servizi
richiesti.I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati agli altri soggetti pubblici individuati da norma di Legge
o di Regolamento.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune inteso come Ente nel suo complesso.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Trasparenza di questo Ente e titolare del potere sostitutivo ex art. 2
comma 9 bis Legge n. 241/1990.
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 in relazione ai dati contenuti nei documenti
allegati.
L’interessato al trattamento dei dati

…………………………………………………………

