Al Titolare del potere sostitutivo per l’accesso civico di
Mobilità di Marca S.p.a.
Via Polveriera, 1 - 31100 Treviso
info@pec.momspa.it

Richiesta di Accesso Civico
al titolare del potere sostitutivo
(ex art. 5 D.Lgs. 33/2013)
La/Il sottoscritta/o COGNOME __________________________NOME________________
nata/o il ____________ a _____________________ e residente a___________________
in Via _________________________ n_____ ,
e-mail__________________________________ tel. n. ___________________________
in data ______________ ha presentato richiesta di accesso civico riguardante:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Tenuto conto che ad oggi
quanto richiesto risulta ancora non pubblicato sul sito web www.mobilitadimarca.it
non ha ricevuto risposta
CHIEDE
alla S.V., in qualità di titolare del potere sostitutivo, la pubblicazione del/di:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell’istante,
specificare la norma che impone la pubblicazione dii quanto richiesto)

sul sito www.mobilitadimarca.it e la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta
pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell’istanza.
Indirizzo per le comunicazioni________________________________________________
(inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza)

Luogo e data _________________________

Firma _____________________________

(Si allega copia del documento di identità)

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003, MOM S.p.a. informa che: il trattamento dei dati conferiti con la richiesta di accesso civico sono
finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato; il trattamento sarà effettuato con
modalità informatizzate e/o manuali; il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti
procedimentali; il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a
realizzare l’istruttoria necessaria. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento,
cancellazione dei dati ercc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per MOM S.p.a.. Titolare del
trattamento è MOM S.p.a.; incaricato del trattamento è il personale aziendale ivi preposto.

