
IN CARTA LIBERA 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA 
già Provincia Regionale di Ragusa 

Al Responsabile della Trasparenza 
del Libero Consorzio Comunale di Ragusa 
Viale del Fante - RAGUSA 

 

Oggetto: richiesta d'accesso civico 
 

Attenzione: questo modulo contiene delle autocertificazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 28 dicembre 2000, n. 445 (testo 
unico sulla documentazione amministrativa). Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 76 del 
testo unico in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il 
sottoscritto dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l'amministrazione procederà ai controlli previsti 
dall'art. 71 del testo unico. 

 

Il sottoscritto    
 

nato a  il    
 

residente a    
 

via  codice fiscale    
 

telefono    
 

e-mail o pec (con autorizzazione all’utilizzo per le comunicazioni)    
 

CHIEDE  DI AVERE 

in   adempimento   a   quanto   previsto   dall’art.   5,   del   decreto   legislativo n. 33/2013, i 

seguenti documenti/informazioni/dati non pubblicati sul sito web del Libero Consorzio Comunale di 

Ragusa: 

 

 

 
 

 

Ragusa,    
 

(firma) 
 

MODALITA’ PER LA SOTTOSCRIZIONE 
La sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive allegate non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in 
presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore. 
In alternativa l’istanza può anche essere consegnata a mano dall’interessato o da terzi delegati ovvero già sottoscritta e deve essere 
accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d’identità non scaduto del sottoscrittore. Può anche essere 
sottoscritta con firma digitale. 

 

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE 
• in formato cartaceo direttamente consegnato agli Uffici di Protocollo dell’Ente ubicati presso la Sede Centrale di Viale del Fante, 10 in 

Ragusa 

• per posta ordinaria 
• mediante Posta Elettronica Certificata scrivendo all’indirizzo PEC del Libero Consorzio Comunale di Ragusa:  
• protocollo@pec.provincia.ragusa.it 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), del D. Lgs. n. 196/2003 e del D.lgs. n. 
101/2018, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza, è effettuato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa 
in qualità di titolare del trattamento per l’esercizio delle funzioni istituzionali, connesse e strumentali, alla gestione dell’accesso civico ed è svolto nel rispetto dei 
principi di pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.  
I trattamenti saranno effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate, preposte alle relative attività procedurali, e impegnate alla riservatezza. I dati saranno 
conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di 
conservazione degli atti e documenti amministrativi. I dati non sono oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di 
regolamento. Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare, il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, 
rivolgendo la richiesta al Libero Consorzio Comunale di Ragusa – Viale del Fante s.n,  97100 Ragusa alla seguente email: 
protocollo@pec.provincia.ragusa.it Gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali. 
 


