ACCESSO AGLI ATTI

ISTANZA PER LA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE
(ai sensi dell’art. 5, comma 1 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013)

COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro E Urbino)
Al

Responsabile della prevenzione della corruzione
del Comune di FANO

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il __________________________
residente in _________________________________________ Prov. _________ CAP _____________
Via _________________________________________________________ n. __________
e-mail ___________________________________ o/e PEC ___________________________________

avendo rilevato l’omessa pubblicazione del seguente documento/dato/informazione che in base
alla normativa vigente deve essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fano
(www.comune.fano.pu.it)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione del
documento, dato o informazione sopra indicato con la sua contestuale trasmissione per via
telematica alla/al sottoscritta/o, ovvero la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta
pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell’istanza, entro 30
giorni dalla data di ricevimento della presente.
Distinti saluti.
INFORMATIVA AI SENSI DEL REG UE 2016/679 E DLGS 196/2003 s.m.i.
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di cui alla presente istanza,
nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è
effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento
amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria
necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con il presente modulo e saranno elaborati dal personale del Comune, che
agisce sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono essere comunicati ad appositi enti, nominati responsabili esterni, solo
per svolgere il servizio o tutelare l'Amministrazione, ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e ai
soggetti a cui devono essere comunicati ai sensi della Legge 33/2013. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
del Reg. UE 2016/679: https://www.garanteprivacy.it/home/diritti. Il Comune è il titolare dei dati. L'informativa completa e i dati di
contatto del RPD sono disponibili nel sito del Comune o presso gli uffici.

Luogo e data _____________________
Firma del richiedente
_____________________________________
Si allega copia del documento d'identità

