Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza del Comune di Falconara Marittima
All’ufficio Protocollo
del Comune di Falconara Marittima

PEC comune.falconara.protocollo@emarche.it
email: protocollo@comune.falconara-marittima.an.it

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)
Io sottoscritta/o (nome e cognome) ...................................................................................................................
nata/o a ................................................................................................................ il ………………………………………..
residente a ......................................................................................................................... Provincia (……… …)
via .................................................................................................................................................... n. ……………
PEC ......................................................................................................................................................................
e-mail ..................................................................................................................................................................
Tel. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDO
in conformità con quanto disposto dall'articolo 5, c. 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, di
accedere ai seguenti dati, informazioni o documenti detenuti dal Comune di Falconara Marittima [1]
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
e di ricevere quanto richiesto con la seguente modalità: [2]
□
all’indirizzo PEC sopra indicato;

□

all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato, impegnandomi a comunicare al Comune l'avvenuta
ricezione della documentazione;
□
al seguente n. di fax
............................................................................................................................................................................;

Luogo e data .......................................... ………..

Firma …..............................................

Si allega copia del documento di identità.
[1] Specificare i dati, informazioni o documenti a cui si chiede di accedere.
[2] Indicare la modalità prescelta.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679)
La procedura di accesso comporta il trattamento dei dati personali degli istanti da parte del Comune di
Falconara Marittima. Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento di accesso agli atti,
nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici
poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatiche. Il conferimento dei dati è

obbligatorio per lo svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta
l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.
I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo e saranno elaborati dal personale del Comune,
che agisce sulla base di specifiche istruzioni.
I vostri dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per
svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e per
l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
I vostri dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche così come previsto dalla
normativa in vigore.
Ulteriori informazioni su http://www.comune.falconara-marittima.an.it/pagina562_privacy.html
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it.
Il Comune è il titolare del trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono
disponibili presso il sito istituzionale del Comune di Falconara Marittima o presso gli appositi uffici
comunali.

Luogo e data ________________________

Firma_____________________________________

