
Comune di Ardea
Città Metropolitana di Roma Capitale

Al Responsabile per la Trasparenza
del Comune di Ardea

uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it

Oggetto:   RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE    ai sensi dell’  art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome*_________________________________ Nome*_______________________________________

nato/a*____________________________________ (prov.________) il______________________________

residente in*______________________ (prov._________) via_____________________________ n.______

e-mail*___________________________________  oppure PEC*__________________________________

tel. _______________________________________ cell.* _______________________________________

RILEVATA:

 l’omessa pubblicazione

 la pubblicazione parziale

del seguente documento/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul sito
del Comune di Ardea:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

CHIEDE ai sensi e per gli  effetti  dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione di quanto
richiesto  e  la  comunicazione  dell’avvenuta  pubblicazione,  indicando  il  collegamento  ipertestuale  al
documento/dato/informazione oggetto dell’istanza.

È CONSAPEVOLE che i dati personali contenuti nella presente domanda saranno utilizzati dal Comune di
Ardea solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali relative al procedimento avviato con la stessa.

ALLEGA copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità.

(luogo e data) (firma per esteso leggibile)

* = dati obbligatori

L’indicazione dell’indirizzo e-mail oppure di un indirizzo PEC è necessaria al fine della trasmissione del link (collegamento ipertestuale)
relativo al documento, informazione o dato pubblicato ai sensi dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 33/2013.

Via Salvo D’Acquisto, 00040 Ardea (Roma) 
pec: uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it - tel 06/91.38.000

www.comune.ardea.rm.it
C.F. 80108730583 - P. IVA 02300511009

Pag. 1/2

mailto:uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it
mailto:uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it


Comune di Ardea
Città Metropolitana di Roma Capitale

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Ardea, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 in attuazione
del Regolamento UE n. 2016/679, fornisce le seguenti informazioni: 

- il  conferimento  dei  dati  personali  è  facoltativo,  ma  pur  sempre  necessario,  in  quanto  il  mancato
conferimento determina impossibilità a dare inizio all’istruttoria dell’istanza da Lei formulata  e, quindi, a
provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso;

- i dati personali da Lei forniti con l’istanza di accesso saranno utilizzati dagli uffici del Comune di Ardea,
sia con strumenti cartacei che con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse; 

- i dati non verranno comunicati a terzi, salvo quanto necessario per l’espletamento degli obblighi previsti
dalla normativa in materia di diritto di accesso; 

- il titolare del trattamento è il Comune di Ardea, con sede in via Salvo D’Acquisto - tel. 06/91.38.000 - pec:
uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it - www.comune.ardea.rm.it;

- Lei, in quanto “interessato”, ha in ogni momento la possibilità di esercitare i Suoi diritti e, in caso di non
adeguato o mancato riscontro da parte del Titolare,  ha altresì  il  diritto di  rivolgersi  al Garante per la
Protezione dei Dati Personali o alla competente Autorità Giudiziaria. 

(luogo e data) (firma per esteso leggibile)
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