Al Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza del Comune di URAGO D’OGLIO
OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
(art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)
Il/La sottoscritto/a
Cognome* ______________________________ Nome*______________________________________
nato/a a*_____________________________________________(___) il*________________________
residente in*_________________(___) Via/Piazza*____________________________________n.*___
in qualità di* (1) ______________________________________________________________________
n.tel*____________________ cell.*_______________________________ fax ____________________
e-mail _______________________________________ PEC ___________________________________
CONSIDERATO
Che il Comune di Urago d’Oglio, nonostante sia obbligato per legge, non ha pubblicato o ha pubblicato solo
parzialmente il seguente documento/informazione/dato: (2)______________________________________
_____________________________________________________________________________________;
CHIEDE
In conformità all’articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
Decreto Legislativo n. 97/2016:
• che il documento/informazione/dato sopra indicato venga pubblicato integralmente sul sito del Comune di
Urago d’Oglio;
• la contestuale trasmissione al/alla sottoscritto/a di quanto richiesto, ovvero la comunicazione
dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto della presente
istanza.
Indirizzo per le comunicazioni:
_________________________________________________________________________________(3)
Luogo e data ______________________
Firma leggibile del richiedente*
_________________________
Allega copia del proprio documento di identità (non occorre per le richieste sottoscritte con firma digitale)
________________________________________________________________________________________________
* Dati obbligatori
(1) Indicare la qualifica nel caso si agisca per contro di una persona giuridica.
(2) Specificare il documento/informazione/dato; nel caso sia a conoscenza dell’istante, specificare anche la norma che impone la pubblicazione di
quanto richiesto.
(3) Inserire indirizzo (anche eventualmente PEC/e-mail/fax) al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.
La presente richiesta è da inoltrare al Comune di Urago d’Oglio con una delle seguenti modalità:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Urago d’Oglio - P.zza G. Marconi n. 26 – orario di apertura al pubblico: lunedì, martedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 11 alle ore 12:30, mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 19:00;
- spedizione con racc. A/R indirizzata al Comune di Urago d’Oglio – Ufficio Protocollo – P.zza G. Marconi n. 26 – 25030 Urago d’Oglio (BS)
- invio all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.uragodoglio.bs.it
- invio all’indirizzo: protocollo@uragodoglio.gov.it

Informativa sul trattamento dei dati personali
Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in mancanza il
Comune di Urago d’Oglio potrebbe trovarsi impossibilitato a dare seguito alla pratica in relazione alla quale
vengono raccolti i dati, ovvero a erogare il servizio richiesto o a dare riscontro alla Sua comunicazione.
Il Comune di Urago d’Oglio La informa che il trattamento dei suoi dati personali avverrà, nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, per realizzare le finalità istituzionali dell’Ente e nello
specifico per gestire la pratica in relazione alla quale i dati sono raccolti ovvero per gestire le Sue eventuali
istanze o richieste.
Per maggiori informazioni La invitiamo a consultare l’informativa pubblicata all’indirizzo
https://www.comune.uragodoglio.bs.it/protezione-dei-dati-personali , disponibile su richiesta presso gli
uffici dell’Ente, o a rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune di Urago
d’Oglio inviando una mail al seguente indirizzo: dpo@uragodoglio.gov.it

