
 COMUNE DI DRESANO
  C I T T A ’  M E T R O P O L I T A N A  D I  M I L A N O

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE
(art. 5, comma 1, d.lgs. n.33/2013)

Al Protocollo Generale del Comune di Dresano

Via Roma, 3 – 20070 (MI)

comune.dresano@pec.regione.lombardia.it

Il/La Sottoscritto/a   nato/a il 

a  Prov. (  ) Cod.Fisc. 

residente a   C.A.P.   Prov. (   )

in Via/Piazza  n°  Nazionalità 

Telefono   e-mail/PEC   

CONSIDERATA

oppure

del seguente documento/dato/informazione che in base alla normativa vigente non risulta

presente nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito www.comune.dresano.mi.it:

 

l'omessa pubblicazione la pubblicazione parziale

mailto:comune.dresano@pec.regione.lombardia.it
http://www.comune.dresano.mi.it/


CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, e delle relative

disposizioni di attuazione dell’Ente, la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione

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

documento/ dato/informazione oggetto dell’istanza:

   

ALLEGA

copia del documento di identità (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale o inviate

dal proprio domicilio digitale).

Luogo  Data  Firma* 
       *Firma digitale certificata o autografa.

Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

Il  sottoscritto  è consapevole che i  dati  personali  raccolti  saranno oggetto  di  trattamento informatico e/o

manuale  e  potranno  essere  utilizzati  esclusivamente  per  le  finalità  legate  alla  gestione  della  richiesta

presentata  dall’interessato  e  delle  attività  amministrative  correlate.  I  dati  saranno trattati  dal  Comune di

Dresano, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e

del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con le modalità previste nell’informativa per il trattamento dei dati personali

pubblicata  nella  sezione  “Privacy  Policy”  sul  sito  web  istituzionale  dello  stesso  Comune  accessibile  nella

pagina: www.comune.dresano.mi.it

Luogo  Data  Firma* 
       *Firma digitale certificata o autografa.

all’indirizzo e-mail/PEC sopra indicato; 

al proprio indirizzo mediante Raccomandata A/R con spesa a proprio carico. 
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