
Al Responsabile della Trasparenza
Dott. Vincenzo Parisi
c/o Comune di
PONTE DI PIAVE

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 
(ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33)

Il/la sottoscritto __________________________________________________________________

nata/o il ______________________  a ___________________________________ prov. ________

residente a _________________________________ Via ___________________________ N. ____

in qualità di  _____________________________________________________________________
(indicare la qualifica nel caso si agisca in rappresentanza di altro soggetto)

Tel. ______________________________ Cell. _________________________________________

CHIEDE

in  adempimento  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  5,  commi  1,  2,  3  e  6  del  Decreto  Legislativo 
14.03.2013 n. 33, la pubblicazione della seguente documentazione/informazione/dato (indicando, 
ove conosciuto, il riferimento normativo istitutivo dell'obbligo, per la Pubblica Amministrazione, di 
pubblicare la documentazione/informazione/dato mancante)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

che non risulta pubblicato o che risulta pubblicato in maniera parziale sul sito istituzionale del 
Comune  di  Ponte  di  Piave  www.pontedipiave.com nell'apposita  sezione  “Amministrazione 
trasparente”.
Si  chiede inoltre  la  contestuale  trasmissione  con modalità  telematica al  sottoscritto/a  di  quanto 
richiesto  ovvero  la  comunicazione  dell'avvenuta  pubblicazione,  indicando  il  collegamento 
ipertestuale a quanto forma oggetto dell'istanza.
A tal fine chiede che quanto richiesto sia inviato al seguente indirizzo di posta elettronica:

________________________________________________________________________________ 

___________________ ___________________________
           Luogo e data Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (art. 13 D. Lgs 196/2003):
I dati personali vengono trattati dal Comune di Ponte di Piave per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in 
relazione al procedimento avviato. Il trattamento avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la  
riservatezza e la sicurezza degli stessi.  I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera 
anonima per la creazione di profili degli utenti di servizio. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici  
e/o privati solo in forza di disposizioni di legge.
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco in qualità di rappresentante legale del Comune di Ponte di Piave, Il  
responsabile del trattamento è il Segretario comunale  del Comune di Ponte di Piave in qualità di Responsabile della 
Trasparenza.
All'interessato  sono riconosciuti  i  diritti  di  cui  all'art.  7  del  D.  Lgs.  196/2003 e,  in  particolare,  il  diritto  di  
accedere ai  propri dati  personali,  di  chiederne la  rettifica,  l'aggiornamento o la  cancellazione se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima.  
Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.

http://www.pontedipiave.com/

