Al Responsabile della Trasparenza
Comune di Anzola dell’Emilia
Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell’Emilia (BO)
Fax 051731598
PEC: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it
Richiesta di accesso civico ex art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
La/il sottoscritta/o COGNOME ____________________ NOME _______________
NATA/O _________________________________ (___) IL ________________
RESIDENTE IN ___________________ PROV (__)
VIA _____________________________________________________
IN QUALITA’ DI _______________________________________________ [1]
CHIEDE
in adempimento a quanto previsto dall’art. 5, commi 1, 2, 3 e 6 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, la pubblicazione del/di ______________________________
___________________________________________________________[2]
e la contestuale trasmissione alla/al sottoscritta/o di quanto richiesto, ovvero la
comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento
ipertestuale a quanto forma oggetto dell’istanza.
Indirizzo per le comunicazioni: ________________________________________
____________________________________________________________[3]
Luogo e data_______________
Firma____________________
Si allega copia del documento di identità (in caso di inoltro tramite fax , via posta ordinaria o tramite casella di posta elettronica non
certificata).
[1] Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica.
[2] 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.
[3] Inserire l’indirizzo (anche eventualmente di posta elettronica certificata) al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente
istanza
Il/La sottoscritto/a è consapevole che , ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni:
 il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle
attività ad esso correlate;
 il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
 il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
 in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri
Enti pubblici o privati competenti;
 il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei
dati;
 titolare della banca dati è il Comune di Anzola dell’Emilia; responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Area competente cui
è rivolta l’istanza .

