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  Al Responsabile 
  della Prevenzione della Corruzione e 
  della Trasparenza del 
  Comune di Staranzano 
 

 
 
 

 
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 

(art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.) 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a cognome*_________________________nome*__________________________ 

nato/a*___________________________________ (prov.____) il___________________________ 

residente in*__________________________________________________________ (prov.______) 

via__________________________ n.______________ e -mail _____________________________ 

cell.__________________________________ tel. ___________________ fax ________________ 

 
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 di Staranzano [1]: 
................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
 
* dati obbligatori 

CHIEDE 



 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013, e dell’art. 5 del Regolamento dell’Ente, la 
pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta 
pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza. 
 
 
Indirizzo per le comunicazioni  [2]: 
 
________________________________________________________________________________
_________________________________ 
 
 
 
 
 
Si allega copia del proprio documento d’identità 
 
___________________, ___________                                                 
(luogo e data)     
                   ______________________ 
            (firma per esteso leggibile) 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
[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. 
 
 
 
____ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta  
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma 
cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti 
nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica 
autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro 
i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. 
Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Segretario Comunale. Gli interessati possono esercitare in ogni 
momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati 
di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili 
presso l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Staranzano. 
 


