
Comune di Mondovì 

M-AG015 rev. 3 

Al Responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza 

del Comune di Mondovì 

corso Statuto, 15 

12084 MONDOVÌ 

 

Oggetto: Richiesta di accesso civico a documenti, informazioni, dati oggetto di pubblicazione 

obbligatoria 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ il _______________________________ 

residente ______________________________________________________________________ 

n. telefono _________________ e mail______________________________________________ 

CONSIDERATA 

 

❑ l’ omessa pubblicazione            oppure ❑ la pubblicazione parziale 

 

del seguente documento – informazione - dato che, in base alla normativa vigente, il Comune ha 

l’obbligo di pubblicare: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

CHIEDE  

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del Decreto Legislativo n° 33 del 14.03.2013  

 

di provvedere alla pubblicazione di quanto richiesto e di comunicare al sottoscritto l’avvenuta 

pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale, al seguente1 recapito: 

 

❑ Indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________ 

❑ Fax ________________________________________________________________________ 

❑ Recapito al seguente indirizzo___________________________________________________ 

____________________________ 

                      (luogo e data)       Il richiedente2  

______________________ 
                                                 ( firma leggibile) 

 

                                                           
1  Contrassegnare la modalità con cui si intende ricevere riscontro. 
2 Qualora non presentata direttamente, alla presente richiesta deve essere allegata la fotocopia di un documento 
d’identità del sottoscrittore. 
N.B: Il Comune verificherà, preliminarmente, 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. 
 



Comune di Mondovì 

M-AG015 rev. 3 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

  
Informativa sintetica agli interessati 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" 

informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì. 
L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 

nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei 

dati personali. 
I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo 679/2016. Il soggetto 

interessato può proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è l’Avv. Daniela Dadone, tel. 0174 1920679, email: 

dpodanieladadone@gmail.com. 
Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili presso gli 

uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo http://www.comune.mondovi.cn.it/privacy/ 

nella sezione informative 
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