
Al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza del 
Comune di Olbia 
Via Dante, 1 
07026 - Olbia  

 
 
 
 Oggetto: istanza di accesso civico semplice (ex art. 5, comma 1, D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 
 

Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome) _________________________________________________ 

nato/a   a_____________________________________il_________________________________, residente 

in  _____________________________________________________________________ Prov.     (______) 

via ___________________________________________________________________________________ 

telefono ____________________ E -mail____________________________________________________ 

E –mail PEC____________________________________________________________________________ 

In qualità di _____________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

in adempimento a quanto previsto dall’art. 5, comma 1 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione 
del seguente dato, documento o informazione nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente  
 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                              

e la contestuale trasmissione al/alla sottoscritto/a di quanto richiesto, ovvero la comunicazione 

al/alla medesimo/a dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a 

quanto forma oggetto dell’istanza. 
 

Il presente modulo ha validità di autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 dei dati e fatti ivi riportati. 

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni dall’art. 76 DPR n. 

445/2000. 

Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del 

Regolamento Europeo (UE 2016/679) 
 

Allegati: copia di un documento di identità. 
 

Luogo e data________________________ 

 

Firma_______________________________ 
 
 

 



 

 

INFORMATIVA DI BASE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Olbia, nella persona del Sindaco pro tempore, legale 

rappresentante, Via Dante, 1, 07026 – Olbia (SS)e-mai:  privacy@comune.olbia.ot.it. 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): e-mail RPD@comune.olbia.ot.it  

Finalità del trattamento e base giuridica: I dati personali da lei forniti saranno trattati per gli adempimenti 

previsti da norme di legge e di regolamento, nel caso specifico consentire il pieno esercizio del diritto di 

accesso civico, così come disciplinato dall’art. 5 del D.lgs 33/2013 e dal Regolamento comunale che 

disciplina l’accesso civico. 

Tipologia dei dati trattati: saranno trattati i seguenti dati personali: nome, cognome, data e luogo di 

nascita, indirizzo di residenza, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica e indirizzo di posta 

elettronica certificata. 

Diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679 

Le informazioni aggiuntive e dettagliate sulla protezione dei dati  sono reperibili sul sito istituzionale:  
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