
Al Sìg. SINDACO del Comune di SAN GIORGIO A CREMANO

c.a. Servizio U.R.P. - UFFICIO per L’ACCESSO

Oggetto: RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
(art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 33/2013 e Reg. Com. delibera G.C. n. 9/2017

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………….., nato/a …………….…………………………

il ……………………………., residente in …………………………………..………………..…….. Prov. ………..

in ….…………………..………….……………….…… civ. …… Tel/Cell…………………………………..

fax ….…………………..………….………Mail/Pec ……………………….………………………………..

CONSIDERATA

l’omessa pubblicazione ovvero la pubblicazione parziale

del seguente documento /informazione/dato che, in base alla normativa vigente, non risulta pubblicato sul

sito del Comune, nell’Albo Pretorio on line e/o in Amministrazione Trasparente

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

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

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

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 33/2013, e dell’art. _____ del Regolamento dell’Ente, la

pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione allo/alla scrivente dell’avvenuta pubblicazione,

indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza.

Indirizzo per la predetta comunicazione: ………………………………………………………………………………

SI ALLEGA COPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

____________________ _____________________________

(data) (firma per esteso leggibile)

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi del D.Lgs. 196/2003:
1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le
quali i dati stessi sono stati forniti. 2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile
dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. 3.Il
trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti
appositamente incaricati. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di
profili degli utenti del servizio. 4. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di S. Giorgio a Cremano nel suo complesso. I
responsabili del trattamento sono individuati nei Dirigenti di Settore, ognuno per i dati trattati dal Settore di propria competenza. 5.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge,
l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio ditali diritti, l’interessato può rivolgersi al
Responsabile del trattamento dei dati.

U.R.P. – Ufficio per l’Accesso: Funzionario dr. Franco Camerlingo - tel. 0815654.426/447 fx .553 Pec: urp@cremano.telecompost.it


