
Modulo “accesso civico semplice” 

 
 

AL COMUNE DI ASSEMINI 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Piazza Repubblica N. 1 

 09032 Assemini 

 
 
 

 

Oggetto:  richiesta di ACCESSO CIVICO SEMPLICE, ai sensi dell’art. 5 comma 1, 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D. Lgs. 

97/2016.  

 

Il sottoscritto     

Residente in      

Via/Piazza  Tel.   

E-mail    

Documento di identità (da allegare in copia fotostatica) 

 

CHIEDE 
(ai sensi dell’art. 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D. Lgs. 97/2016) 

 

 

 

 accesso alle informazioni e dati per i quali non risultino  adempiuti gli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla legge, dei seguenti dati e documenti: 

 

 

documenti allegati richiesti: 

 

 

 

 

Assemini,   
 

Firma    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo “accesso civico semplice” 

ACCESSO CIVICO SEMPLICE: (ex articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo 33/2013) , è riconosciuto 
con riguardo a tutti i documenti, le informazioni e i dati per i quali in base alla normativa vigente, 

sussiste l’obbligo di pubblicazione nel portale istituzionale dell'Ente. In caso di omissione, il cittadino ha il 
diritto di richiederne l’accesso e la relativa pubblicazione. La richiesta può essere presentata da chiunque, 
non deve essere motivata e può essere presentata anche all’URP, a mano o via mail, che la trasmette 
immediatamente al Responsabile della Trasparenza. 

 

La richiesta e va inviata a: 

 
URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Assemini, piazza Repubblica n. 1.  
 
Telefono: numero verde 800 195678 
  
per posta elettronica semplice al seguente indirizzo: 

 urp@comune.assemini.ca.it 

 

per posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  

 protocollogenerale@comune.assemini.ca.it 
 

o recandosi presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) o presso l'Ufficio protocollo generale. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Il Comune di Assemini La informa che il Codice per il trattamento dei 
dati personali, di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003, dispone la tutela dei dati personali che La 
riguardano. 
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, tutela della riservatezza e dei 

diritti della persona. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Assemini, nella persona del Sindaco, con sede in piazza 
Repubblica n. 1. 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il titolare di Posizione Organizzativa del Servizio 
presso cui è effettuato il trattamento dei dati. 

L'elenco dei Responsabili dei Servizi è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Assemini, all'indirizzo 
www.comune.assemini.ca.it , nella sezione Organigramma. 

Il soggetto presso il quale sono raccolti i dati è il Responsabile dell'Unità Organizzativa o altro dipendente 
preposto alla formazione del documento o a detenerlo stabilmente. 
Finalita' del trattamento di dati: i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, laddove 
necessario, salvo i casi previsti dalla normativa vigente; 

I dati personali potranno essere pubblicati presso il sito istituzionale del Comune di Assemini, se contenuti 
all'interno di atti amministrativi. 
Il conferimento dei dati è necessario ai fini del procedimento che si vuole avviare. I dati verranno pertanto 
utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Modalita' di trattamento: il dato personale è trattato in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, 
per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui è stato raccolto. 
Sono adottate specifiche misure di sicurezza, per prevenire la perdita dei dati, l'uso illecito o non corretto 
degli stessi, e per prevenire accessi non autorizzati agli stessi. Gli stessi verranno trattati secondo le 

modalità e i limiti stabiliti dalla legge. 
Diritti degli interessati: ai sensi dell'art. 7 di cui al Decreto Legislativo 196/2003, i soggetti cui si 
riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o 
meno, dei dati personali che li riguardano, di conoscerne l'origine, verificarne l'esattezza o di chiederne 
l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica. 

Gli stessi soggetti possono inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento. 

Le eventuali richieste relative all'art. 7 citato devono essere inoltrate al Servizio presso cui sono raccolti e 
custoditi i dati personali. 
 

 
Assemini,_______________  

Firma     
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