ALLEGATO 2 – Richiesta di intervento sostitutivo in tema di accesso civico semplicemente
Alla C.A.
del Titolare del potere sostitutivo
per l’accesso civico semplice
del Comune di Rescaldina
Piazza della Chiesa, 15
20027 Rescaldina (MI)
RICHIESTA DI INTERVENTO SOSTITUTIVO
IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE
ex artt. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013
e 2, commi 9-bis e 9-ter, L. 241/1990
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ________________
(prov. _____) il _____________________ residente in ________________________ (prov. _____)
via ___________________________ n. ____, tel. _______________________________________,
e-mail________________________________________, pec. _____________________________,
considerato
che in data ___________________, con prot. n. ___________________________________ ha
formulato istanza di accesso civico semplice al Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza del Comune di Rescaldina per:
[ ] l’ omessa pubblicazione
oppure
[ ] la pubblicazione parziale
del seguente dato/informazione/documento _____________________________________________
________________________________________________________________________________
avendo constatato la mancata risposta entro il termine previsto per la conclusione del procedimento,
chiede
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 2, commi 9-bis e 9-ter, L.
241/1990 l’intervento del Titolare del potere sostitutivo, affinché lo stesso provveda alla
pubblicazione del dato/informazione/documento richiesto e alla comunicazione dell’avvenuta
pubblicazione, con il relativo collegamento ipertestuale, all’indirizzo: [ ] pec, oppure [ ] e-mail
oppure [ ] residenza.
In allegato:
- copia documento di identità;

_____________, _______________
data

luogo

_____________________________
firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei
dati) nonché del D.Lgs. 101/2018 si informano gli interessati che il trattamento dei dati forniti con
la presente istanza, o comunque acquisiti per tale scopo, è effettuato dal Comune di Rescaldina in
qualità di titolare del trattamento per l’esercizio delle funzioni, connesse e strumentali, alla gestione
dell’accesso civico ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con
l’utilizzo di procedure informatizzate, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.
Il sottoscritto, preso atto altresì dell’informativa completa pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Rescaldina, autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi del Regolamento UE
679/2016 e D.Lgs. 101/2018.
_____________________________
firma

