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(richiesta da utilizzare solo per documenti, informazioni e/o dati in possesso del Servizio Polizia Locale) 

 

  Al Responsabile della prevenzione 

  della corruzione e della trasparenza 

 

 e, p.c.  Al Responsabile del 

  Servizio Polizia Locale  

  SEDE 
 

Oggetto: richiesta di accesso civico ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del D.lgs. n° 

33/2013, come modificato dal Decreto Legislativo n° 97/2016. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ il ___________________________ 

residente a  __________________________________ via _________________________ 

n° ______ Tel. ___________________________  

PEC _____________________________________________________________________ 

Considerata (barrare la casella corrispondente): 

 

□  l’omessa pubblicazione   

□  la pubblicazione parziale 

del seguente documento, informazione, che non risulta pubblicato sul sito 

del Comune di Umbertide nonostante la pubblicazione sia prevista dalla 

normativa vigente: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

C H I E D E 

 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo n° 

33/2013 e s.m.i., la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione al 
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medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento 

ipertestuale al dato o informazione oggetto della presente istanza. 

 
Dichiara di essere a conoscenza di quanto segue: 

� il rilascio è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la 

riproduzione su supporti materiali; 

� della presente domanda sarà data notizia da parte del settore competente per l’accesso 

ad eventuali soggetti controinteressati, che possono presentare motivata opposizione; 

� l’accesso civico è negato, escluso limitato o differito nei casi e ai limiti dall’articolo 5bis 

del D.lgs. 14.03.2013 n° 33 e s.m.i.; 

� nel caso di diniego totale o parziale dell’accesso, o di mancata risposta entro i termini 

di legge, è possibile presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione 

della corruzione e della trasparenza; 

� avverso la decisione dell’amministrazione o in caso di richiesta di riesame, avverso 

quella del responsabile della corruzione e della trasparenza, può proporre ricorso al 

T.A.R., ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo; 

� per l’accesso civico alle informazioni, documenti e dati in possesso o trattati da altri 

Settori o Servizi del Comune di Umbertide non sono validi i riferimenti sotto indicati 

riferiti al responsabile del procedimento e al responsabile del trattamento dati 

personali. 

 
Ai sensi dell’art. 8 della legge 241 del 7 agosto 1990 si comunica che il Servizio competente per 

l’istruttoria del presente procedimento amministrativo è il Servizio Polizia Municipale. Il 

responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale. Per ogni ulteriore 

informazione è possibile prendere contatto con l’Ufficio di Polizia Locale con sede in Umbertide, 

Piazza Matteotti, 1 telefono 075 9419250, Fax 075 9419289  PEC: 

comune.umbertide@postacert.umbria.it. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali: i dati personali in possesso del Servizio di Polizia 

Locale sono stati attinti dagli archivi nazionali o comunicati direttamente dall'interessato nel rispetto 

degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016. Il trattamento dei dati avviene per le finalità 

connesse al procedimento amministrativo in oggetto. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune 

di Umbertide con sede in Umbertide Piazza Matteotti, 1 codice fiscale 00316550540 telefono 07594191 

fax 0759419240 PEC: comune.umbertide@postacert.umbria.it. Il responsabile della protezione dei dati 

RPD-DPO del Comune di Umbertide è contattabile all'indirizzo: DPO@comune.umbertide.pg.it. 

Incaricato del trattamento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale. L’informativa completa sulla 

privacy è rinvenibile sul sito istituzionale del Comune di Umbertide: www.comune.umbertide.pg.it  

           

 

 FIRMA 

Luogo e data____________________ ___________________________________ 

   

� Si allega documento d’identità in corso di validità. 


