
AL COMUNE DI GABICCE MARE 

VIA C. BATTISTI 66 - 61011 GABICCE MARE 

Fax 0541/953741 

pec: comune.gabiccemare@emarche.it 

 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 

(art. 5 c.1, D. Lgs. n. 33/2013) 

 

Il/la sottoscritto/a cognome  _____________________________ nome ____________________  

nato/a  ______________________________________ (prov. _______) il ___________________ 

residente in  ______________________________________________________ (prov. _______) 

Via ___________________________________________________________________________ 

C.F.:____________________________________________________ 

Tel. ______________________________________ Fax _________________________________ 

email __________________________________________________________________________ 

PEC: ___________________________________________________________________________ 

 

Considerata l'omessa pubblicazione del seguente documento / informazione / dato che in base 

all’art. _______ del D.Lgs. 33/2013 deve obbligatoriamente essere pubblicato sul sito internet 

dell’ente nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 

(indicare documento/informazione/dato non pubblicato) _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  
 

CHIEDE 
 

ai sensi e per gli effetti dell'art.5 c.1 D.Lgs. n.33/2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la 

comunicazione al sottoscritto dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al 

dato /informazione oggetto dell'istanza. 
 

Allega copia di documento di identità (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale). 

 

 

        ________________________________  
          (firma) 
 
 

 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY – art.13 del D.Lgs. 30 giugni 2003, n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali 

Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali forniti all’ente è finalizzato unicamente alla corretta 

esecuzione dei compiti istituzionali con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati 
potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare 

al procedimento amministrativo. I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento del 

Comune di Gabicce Mare: incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio protocollo e archivio e incaricati e responsabili del 

trattamento dati impiegati presso il Servizio competente. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento 

amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. Agli interessati sono 

riconosciuti  i diritti di cui all’art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 

cancellazione, se incompleti, erronei  o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al 
Comune di Gabicce Mare, Via C. Battisti, 66, al Responsabile del trattamento: Segretario Generale. 

L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile sul Sito Internet www.comune.gabicce-mare.ps.it , così come il regolamento approvato con 

Deliberazione di C.C. n.33 del 19/03/2009 che contiene disposizioni anche in materia di privacy. 

 


