
Al Comune di Collegno
                                                                                                                           Ufficio1

posta@cert.comune.collegno.to.it

OGGETTO: Istanza di accesso civico (ex art. 5co. 1 e art. 5-bis, D. Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 e s. m. ed i.)

                                                                                                                                             a                         

il                              residente in                                                                   Prov                           in                           

                                                  n.               Telefono                                 E-mail                                                        

Considerata la pubblicazione parziale             opppure l’omessa pubblicazione 

del seguente documento/informazione/dato che, in base alla normativa vigente, il Comune ha 
l’obbligo di pubblicare 2  

C H I E D E 

di  provvedere  alla  pubblicazione  di  quanto richiesto  e  di  comunicare  al  sottoscritto  l’avvenuta
pubblicazione,  in  adempimento  alle  disposizioni  previste  dall’art.  5,  comma  1  del  D.  Lgs.  n.
33/2013 e s. m. ed i. indicando il relativo collegamento ipertestuale, al seguente: 
            indirizzo di posta elettronica

            oppure 3  

            recapito al seguente indirizzo

Collegno,                                                                                  Firma

Si allega: copia del documento di identità
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N.B: Il Comune dopo aver, preliminarmente, verificato se sussiste l’obbligo di pubblicazione e qualora accertasse che la 
documentazione/informazione/dato richiesti non siano stati pubblicati sul sito istituzionale, risponderà alla richiesta entro 30 giorni dalla 
data di ricevimento al protocollo della stessa. Nel caso in cui, invece, la documentazione richiesta sia stata già regolarmente pubblicata il 
Comune comunicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 

1 A norma dell’art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, l’istanza può essere indirizzata: a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni 
o i documenti; b) all’Ufficio relazioni con il pubblico; c) ad altro ufficio eventualmente indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente”; 
2 Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa totalmente o parzialmente la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell’istante, specificare la 
norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto; 
3 Indicare la modalità con cui si intende ricevere riscontro.  
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento europeo n. 679 del 27/4/2016 – GDPR). Il 
Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità 
che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di 
obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti 
riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO, inviando il 
modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte e reperibile nell’apposita sezione del sito istituzionale: 
https://www.comune.collegno.to.it/privacy nella quale sono state pubblicate, altresì, le informative complete sul trattamento dei dati da parte 
dell’Ente, con l’indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento.

https://www.comune.collegno.gov.it/privacy%22%20%5Ct%20%22_blank
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