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COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE




RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO  
a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria
(ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Dlgs. n. 33/2013)


                                                       				Al Comune di Civitanova Marche

                   
                                                           Al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza 


La/il sottoscritta/o 
COGNOME ∗ _________________________________________________ 
NOME ∗ __________________________________________ 
NATA/O ∗ ________________________________________________ 
RESIDENTE IN ∗ ____________________________________________ PROV (_____) 
VIA _________________________________________________________n. _____ 
e-mail________________________________________________________________ 
pec ________________________________________________________________
tel._________________________ 
considerata
[] l’omessa pubblicazione 
ovvero 
[] la pubblicazione parziale 
nel sito www.comune.civitanova.mc.it del seguente documento/informazione/dato che, in base alla normativa vigente e all’elenco degli obblighi di pubblicazione del Comune di Civitanova Marche, dovrebbe essere consultabile sul sito internet dell’Ente:
……………………………………………….. [1]

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, con indicazione del collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza. 
Indirizzo per le comunicazioni: ____________________________________________________________________________[2] 

Luogo e data______________________________ __                                                                        Firma_________________________________________ 

(Allega copia del documento di identità in corso di validità) 


________________________________________________________________________
∗ dati obbligatori 
[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto. 
[2] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza (di posta elettronica certificata, di posta elettronica o di domicilio/residenza).




n.b. La trasmissione al Comune di Civitanova Marche del presente modulo può aver luogo: 
▪ attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata comune.civitanovamarche@pec.it;
▪ con consegna a mano presso l’Ufficio relazioni con il pubblico o presso l’Ufficio Protocollo del Comune in Piazza XX Settembre n.93;
• con raccomandata a.r. al Comune di Civitanova Marche, Piazza XX Settembre n.93 62012- Civitanova Marche (MC).



Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Si informa che:
- Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
- I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Civitanova Marche per le proprie finalità istituzionali in relazione al procedimento avviato e per
finalità strettamente connesse (complementari ed integrative), nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.
- Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali. I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale.
- Titolare del trattamento è il Comune di Civitanova Marche e i responsabili del trattamento sono il Segretario Generale e i dirigenti dei servizi ai quali i dati sono forniti, ciascuno per le rispettive competenze.
- L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 N° 196.

