
Spett.le 
COMUNE DI MARCON 
Responsabile della Trasparenza 
PIAZZA MUNICIPIO 20 
30020 MARCON 

 
 
OGGETTO: Richiesta di accesso civico art. 5 del D:Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
 
Il sottoscritto …………………………………………………..nato a ……………………………………………………………. 

il ……………………………residente nel Comune di …………………………………………..Provincia…..………………… 

Via/Piazza……………………………………………...telefono ………………………………… fax…………………………… 

casella di posta elettronica certificata …………………………e.mail……………………………..…………………………… 

 

chiede 
 

� Il seguente documento …………………………. 
 

� Le seguenti informazioni …………………………….. 
 

che si dichiara non risulti/risultino pubblicati/e sul sito web istituzionale del Comune di Marcon 
www.comune.marcon.ve.it pur essendo la loro pubblicazione in detto sito prevista come obbligatoria dal D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33. 
 

Nel contempo chiede che alla presente istanza venga dato riscontro in uno dei seguenti modi 
 
� Invio gratuito del documento e/o dell’informazione con le seguenti modalità: 
 
 

� Personalmente presso l’ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Marcon, ubicato presso la 
Sede di Piazza Municipio, tel. 041 5997210; 
 

� All’indirizzo di posta elettronica certificata………………………..; 
 
� All’indirizzo e-mail ………………………………………………….; 

 
� Al n. di fax……………………………………………………………. 

 
� Tramite posta ordinaria. 

 
� Comunicazione, con una delle seguenti modalità, dell’avvenuta pubblicazione nel sito web del documento 

e/o dell’informazione con specifica indicazione del collegamento ipertestuale al quale reperire quanto 
richiesto: 

� Personalmente presso l’ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Marcon, ubicato presso la 
Sede di Piazza Municipio, tel. 041 5997210; 
 

� All’indirizzo di posta elettronica certificata………………………..; 
 
� All’indirizzo e-mail ………………………………………………….; 

 
� Al n. di fax……………………………………………………………. 

. 
� Tramite posta ordinaria. 

 
 

 
 
 
Data ……………      Firma……………………… 
 

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: I dati personali da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per garantire l’esercizio del diritto di accesso 
civico. Tali dati saranno trattati sia in forma manuale, sia con l’uso di strumenti informatici e comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione Comunale di 
Marcon coinvolto nel procedimento. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di rifiuto la domanda diverrà improcedibile. Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti 
di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, chiedendo anche la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione di dati 
erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Antonino Sanò, 
Responsabile della Trasparenza. 

 


