MODULO ESPOSTI
Per segnalare eventuali esposti compilare il modulo e trasmetterlo via mail all’indirizzo
vigilanza@comunebortigiadas.it

Al Sindaco del
Comune di Bortigiadas
Bortigiadas
______________

Esposto in merito a

Viabilità e Soste
Ordine Pubblico
Ambiente
Disturbo Quiete Pubblica
Edilizia
Altro

NOME:
COGNOME:
RESIDENZA:
MAIL:
N° TELEFONO:

DESCRIZIONE DELLA PROBLEMATICA

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione dichiaro di aver preso conoscenza delle informazioni
sottoriportate .
La procedura di produzione di un esposto comporta il trattamento dei dati personali del dichiarante da parte del Comune
di Bortigiadas. Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento di verifica delle problematiche
evidenziate nell'esposto, nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei
pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per
lo svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’improcedibilità per impossibilità a
realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti saranno quelli da Voi forniti nel presente modulo e saranno elaborati dal
personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati potranno essere comunicati ad appositi
enti, nominati responsabili esterni, solo per svolgere il servizio o tutelare l'Amministrazione, ai soggetti che ne abbiano
interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e ai soggetti a cui debbano essere comunicati ai sensi della Legge
33/2013.
Il dichiarante potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it. Il Comune è il
titolare del trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono disponibili presso il sito del
Comune o presso gli appositi uffici.
○ Non mi oppongo alla eventuale richiesta di accesso al presente documento amministrativo, all’interno del quale sono
contenuti dati o informazioni che mi riguardano.
Firma …………………..…...
○ Mi oppongo alla eventuale richiesta di accesso al presente documento amministrativo, all’interno del quale sono
contenuti
dati
o
informazioni
che
mi
riguardano
per
il
seguente
motivo:……………………………………………………………………………………………………………………………………

Si fa presente che decorso il termine di 10 gg dall'opposizione, l'Amministrazione assume definitiva decisione in merito
all'accesso.
Firma …………………….

