COMUNE DI PONZA
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
www.comune.ponza.lt.it
(art. 5, c. 1,2,3 e 6 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche)

Spett.le responsabile per la trasparenza del Comune di Ponza
Piazza C. Pisacane
04027-PONZA - (LT)

Il/la sottoscritto/a cognome _________________________Nome______________________________
nato/a______________________________________________(prov.____) il____________________
residente in____________________________ (prov.___)via____________________________n.____
e-mail _________________________________ cell._______________________tel. ______________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 1,2,3 e 6 del D.Lgs. n. 33/2013, e successive modifiche, in data
…………………………… ha presentato richiesta di accesso civico riguardante:
L’OMESSA PUBBLICAZIONE 

LA PUBBLICAZIONE PARZIALE 
DEL/DELLE

 seguente documento
…....................................…..............................................................................................................……..
 seguenti informazioni
…………………………………………………………………………………………………………...…………..
…………………………………………………………….................................................................................
 seguente dato
…………………………….........................................................................................................................…
Tenuto conto che ad oggi (selezionare una o entrambi le opzioni):
 quanto richiesto risulta ancora non pubblicato sul sito web istituzionale www.comune.ponza.lt.it
 non ha ricevuto risposta
CHIEDE:
Alla S.V. in qualità di titolare del potere sostitutivo come previsto dal Regolamento del Comune di
Ponza approvato con delibera ……………………………..…………. (selezionare una o più opzioni):
LA PUBBLICAZIONE 

LA PUBBLICAZIONE TOTALE 

INOLTRE CHIEDE CHE:
- quanto richiesto con la presenta istanza sia inoltrato a mezzo E-Mail o mediante raccomandata A/R
all’indirizzo summenzionato (Si possono selezionare una o entrambi le opzioni ):
In allegato in formato PDF  - Collegamento ipertestuale diretto alla risorsa 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.
196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), per il trattamento dei dati personali forniti con la
presente richiesta, e del regolamento Europeo sulla privacy GDPR 679/2016 EU, sia per il trattamento dei dati
personali forniti che per il trattamento e diffusione dei dati personali contenuti nel materiale che riceverò dall’ente
a seguito della presente richiesta

____________________

__________________________

(luogo e data)

(firma leggibile)

(Si allega copia del proprio documento d’identità).

FIRMATO DIGITALMENTE 
Modulistica del Comune di Ponza

Ultimo aggiornamento: 25/05/2018
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