
Al Responsabile della trasparenza
COMUNE DI ESCALAPLANO

Via Sindaco Giovanni Carta 18 - 08043 ESCALAPLANO

MAIL: protocollo@comune.escalaplano.ca.it

MAIL certificata: protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it

Oggetto: RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

ex art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Ii sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………..….…………. nato/a il ……………………..…………..……..

a ……………………………………………………………………….. residente a …………………………………………………………………………………………………..

Via ……………………..….…………..……………………………… n…………………… Telefono …………………………………………………..…………………

Cell…………………………………………………………………………. E-mail …………………………………………….………………………………………………………...

IN QUALITA’ di ____________________________________________________ (Indicare la qualifica nel caso si
agisca per conto di una persona giuridica)

VISTO il D.Lgs.vo 33/2013, con particolare riferimento all’art. 5 (accesso civico);

RILEVATO che sul sito web del Comune di Escalaplano sono mancanti i seguenti documenti, informazioni, dati per i
quali è prevista la pubblicazione obbligatoria dal citato decreto legislativo:

DOCUMENTI, INFORMAZIONI, DATI CHE NON RISULTANO
PUBBLICATI SUL SITO WEB DEL COMUNE

ARTICOLI DEL D.LGS.VO 33/2013
CHE NE PREVEDONO LA

PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA

CHIEDE
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di trasparenza di ottenere i citati documenti, informazioni, dati
oppure, in alternativa, che si proceda alla relativa pubblicazione sul sito web, segnalando il relativo collegamento
ipertestuale.
Indirizzo per le comunicazioni: ______________________________________________________ (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 L.gs.vo 30.06.03 n. 196)
Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria della presente, relativa ad un’attività di rilevante interesse
pubblico tra quelle elencate al Capo IV del citato D.Lgs.vo 196/2003, e del fatto che tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano il servizio o la prestazione da me richiesti
e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria della pratica oggetto della presente. Prendo atto, infine, che il Responsabile
del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio destinatario dei dati in oggetto, che il titolare è il Comune di Escalaplano, nella persona del Sindaco pro-tempore, e sono consapevole
di poter esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003.

Luogo e data ………….………………………………………

N.B. Ai sensi art.38 DPR 445/2000 sottoscrivere in presenza del dipendente ricevente o sottoscrivere e allegare copia di un documento di identità

L’ADDETTO/A DELL’UFFICIO RICEVENTE IL/LA RICHIEDENTE

………….……………………………………………..………………………… ………….……………………………….………………………………


