Modulo per accesso civico semplice

AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
del Comune di Casale di Scodosia
Piazza G. Matteotti, 1
35040 Casale di Scodosia (PD)
(indicare il modo di invio barrando il caso che ricorre)
 inviata a mezzo PEC alla casella casalediscodosia.pd.@cert.ip-veneto.net
 inviata a mezzo servizio postale/corriere
 consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Casale di Scodosia

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO
concernente dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria
ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Io sottoscritta/o (cognome) ______________________________ (nome) _________________________
nata/o il (gg/mm/aaaa) ______________ residente in ________________________________________
Prov. (_____) via ________________________________________________ n. _____ CAP ______
tel. _______________________ eventuale tel. aggiuntivo __________________________
(nel caso di persone giuridiche)

in qualità di (indicare la carica rivestita) _______________________________________________________
della (indicare se associazione, fondazione, ecc.) ____________________________________________________
denominata _____________________________________________________________________
con sede in (luogo) _______________________________________________________ Prov. (_____)
via _________________________________________________________ n. _______ CAP _______
riscontrato

che sul sito internet istituzionale del Comune di Casale di Scodosia (www.comune.casale-discodosia.pd.it) sezione Amministrazione Trasparente, risulta omessa la pubblicazione obbligatoria
di (barrare i casi che ricorrono)
dato/i
informazione/i
documento/i
come di seguito indicato
(elencare i dati/informazioni/documenti dei quali si è rilevata l’omessa pubblicazione)

Evidenziato, in particolare, che l’obbligo di pubblicazione di quanto sopra è imposto da:
(indicare, se a conoscenza del richiedente, gli articoli di legge che impongono la pubblicazione)

CHIEDO
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casale di Scodosia dei dati, informazioni,
documenti sopraindicati
CHIEDO ALTRESI’
che l’avvenuta pubblicazione, con indicazione del relativo collegamento ipertestuale ai
dati/informazioni/documenti di cui sopra, mi sia comunicata al seguente recapito :
(indicare possibilmente un recapito di posta elettronica semplice o certificata)

La sottoscrizione della presente istanza avviene con la seguente modalità (barrare il caso che
ricorre):
 apposizione di firma autografa, allegando obbligatoriamente copia del documento di identità;
 apposizione di firma digitale;
 assenza di firma apposta in quanto l’istanza è trasmessa mediante la casella di posta elettronica
certificata della/del sottoscritta/o, le cui credenziali sono state rilasciate previa identificazione
del titolare come attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

Luogo e data ____________________ (gg/mm/aaaa) ____________ Firma _______________________

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003)
1. Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dal Comune di Casale di Scodosia per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento
avviato.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento e provvedere
all’emanazione del provvedimento conclusivo.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali in modo da garantire la riservatezza
e la sicurezza degli stessi.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali
alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad
altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Diritti dell’interessato
L’interessato gode dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 tra i quali il diritto di chiedere la rettifica, l’aggiornamento o l’integrazione dei
dati, nonchè la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Per l’esercizio di tali diritti,
l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
6. Titolare e Responsabili del trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casale di Scodosia
Il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale del Comune di Casale di Scodosia.

