Al Titolare del potere sostitutivo per l’accesso
civico dell’A.Di.S.U.
Via Benedetta, 14 – 06123 Perugia
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
(art. 5 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013)

La/Il sottoscritta/o (Nome)∗____________________________(Cognome)∗_______________________________
nata /o a∗ _____________________________ il _____________ residente in∗ ________________________
Prov. (_____) Via _____________________________________________________________ n. __________
e-mail/PEC____________________________________________________ tel. _______________________
in data _____________ ha presentato richiesta di accesso civico ___________________________________
riguardante ______________________________________________________________________________
Tenuto conto che ad oggi quanto richiesto risulta ancora (opzioni alternative):
non pubblicato sul sito istituzionale www.adisupg.gov.it

non ha ricevuto risposta

CHIEDE
alla S.V., in qualità di titolare del potere sostitutivo la pubblicazione del/di _____________________________
________________________________________________________________________________________
sul sito www.adisupg.gov.it e la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il
collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell’istanza.
Indirizzo per le comunicazioni: _______________________________________________________________

Luogo e data ______________________________ Firma _________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR), i dati da lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono. Per
quanto non espressamente previsto dalla presente informativa si rimanda all’informativa generale presente al seguente indirizzo:
https://www.adisu.umbria.it/privacy
I
dati
da
Lei
forniti
saranno
trattati
dal
personale
in
servizio
presso
il
Servizio/Sezione
___________________________________________________ anche con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati
ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della
normativa disciplinante l’accesso. A tal proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nella presente istanza sono oggetto
di controllo da parte dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Soggetto designato per il trattamento dei dati è il Dirigente ________________________________________________
I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di
ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo.

∗

dati obbligatori

