Modello ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE
(art 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.)

AL COMUNE DI MONTEROTONDO
Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Piazza A. Frammartino n. 4
00015 – Monterotondo (RM)
PEC: comune.monterotondo.rm@pec.it

Oggetto: Richiesta di Accesso Civico al RPCT.
Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________
Cognome

Nome

nato/a il ________________________ a ____________________________prov.________________
residente in __________________________ via/piazza ___________________________n°_______
tel./cell ____________________________________________
e-mail_____________________________________________
Pec _______________________________________________
Documento di identità _____________________________ N. ___________________ rilasciato il
___________________ da ____________________________________________
IN QUALITÀ DI :
 diretto interessato
 delegato (allegare delega e doc. identità del delegato e delegante)
 legale rappresentante della persona giuridica/associazione denominata:
_________________________________________________________________________
indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale o P.IVA

CHIEDE
la pubblicazione nella sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del
seguente documento/dato/informazione che non risulta pubblicato o risulta pubblicato in
modo parziale:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria)

che in base alla normativa vigente ed, in particolare, per quanto è a mia conoscenza, in base
agli artt. ................................ del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii non risulta pubblicato sul sito di
questo comune
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto
richiesto e la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento
ipertestuale al documento, dato e/o informazione oggetto dell’istanza (link) al seguente indirizzo
(e-mail, P.E.C., altro):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Il sottoscritto, inoltre, a conoscenza delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
679/2016, recepito dal Dlgs. n. 101/2018, pubblicate sul sito istituzionale del Comune di
Monterotondo, nel rendere i dati personali sopra riportati, utili ai fini della trattazione, evasione ed
archiviazione della pratica per estremi nel Registro degli accessi, predisposto ai sensi di legge e delle
disposizioni dell'Anac, è consapevole che il trattamento dei medesimi da parte della PA ricevente è
necessario per motivi di interesse pubblico rilevante e non richiede il consenso del sottoscritto, come
risulta dal combinato disposto dell'art. 2-sexies, co. 1 e 2, del D.Lgs. 196/2003, come modificato ed
integrato dal d.lgs. n. 101/2018, e degli artt. 6, comma 1 lettera e) e 9, comma 2 lettera g), del GDPR
679/2016.
INFORMATIVA PRIVACY Regolamento 679/2016/UE
Il Comune di Monterotondo, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i dati
raccolti attraverso la compilazione del modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto
di notorietà vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per il
riconoscimento del diritto d’accesso, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e
regolamentari vigenti.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection
Regulation", la informiamo che Il Comune di Monterotondo tratta i dati personali da lei forniti e
liberamente comunicati e garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
I dati possono 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. I dati da Lei
forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei.
I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle
dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR. 445/2000 (cd. T.U. sulla
documentazione amministrativa, recante norme sulla autocertificazione). Le ricordiamo che, in qualità
di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy,
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- Il Titolare del trattamento è il Comune di Monterotondo;
- Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’avv. Danilo Quaglini, raggiungibile al seguente
indirizzo mail: dpo@comune.monterotondo.rm.it.
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in
particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana
www.garanteprivacy.it).

Data, _______________________
Firma del Richiedente1
______________________________
.

ALLEGA
copia cartacea o scansione digitale del documento d'identità (non occorre per l'istanza sottoscritta
dinanzi al dipendente competente a riceverla ovvero sottoscritta con firma digitale).

1

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato alla presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata o inviata anche per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. La dichiarazione inviata per via telematica è valida se
sottoscritta mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di
identità elettronica.
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