
 
 

 

CITTÀ DI LONIGO 
PROVINCIA DI VICENZA 

--------------- 

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045 
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243 

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it 
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it 

Modulo accesso civico 
 

 

 

 

 

Al Responsabile per l’accesso civico 

Avv. Giuseppe Sparacio 

Via Castelgiuncoli, 5 

36045 – LONIGO  (VI) 

sportelloweb@comune.lonigo.vi.it 

 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 

(art. 5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) 
 

La/il sottoscritta/o COGNOME* _____________________________ NOME* ________________________ 

 

NATA/O a*___________________________________________________________ il ____/____/_______  

 

RESIDENTE in* ___________________________________________________________PROV (_______) 

VIA ______________________________________________ N. __________ 

 e-mail ____________________________________________________ tel. _________________________ 

 

CONSIDERATA 

 

 l’omessa pubblicazione                                                ovvero                             la pubblicazione parziale 

 

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

www.consiglionazionaleforense.it [1] 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art.5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la 

comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al 

dato/informazione oggetto dell’istanza. 

 

Indirizzo per le comunicazioni: 

___________________________________________________________________________________ [2] 

 

Luogo e data _____________________ il ____/____/________  

Firma _____________________________________ 

 

(Si allega copia del documento di identità) 

_____________________________________________________________ 

 
* dati obbligatori 
[1] 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 di quanto richiesto. 
[2] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 
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Informativa ex art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 

1. I dati richiesti e forniti, in base ad una norma di legge o di regolamento, nell’adempimento di un contratto o nella 

soddisfazione di una richiesta dell’interessato, verranno trattati per le finalità connesse al procedimento che 

s’intende avviare.  

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato. I dati saranno raccolti all’interno 

dell’ufficio segreteria ed in ogni caso trattati in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza. I dati saranno 

conservati fino al termine dei compiti istituzionali dell’ente.  

3. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’avvio del procedimento e l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe 

comportare il mancato o parziale svolgimento dello stesso. 

4. I dati non saranno oggetto di diffusione. Essi potranno essere comunicati oltre che ai dipendenti dell’ente incaricati 

per il loro trattamento, ai responsabili esterni, o anche ad altri soggetti istituzionali se necessario per legge o 

regolamento ai fini del corretto svolgimento del procedimento. Potranno altresì essere comunicati a soggetti privati 

che ne facciano richiesta per far valere, innanzi all’autorità giudiziaria (penale, civile o amministrativa), un proprio 

diritto, purché sia dimostrabile l’esistenza di un procedimento in corso, o comunque, purché l’interesse 

giuridicamente rilevante, portato a legittimazione della richiesta, sia personale e concreto oltre che ricollegabile alla 

persona dell’istante da un nesso specifico. 

5. Qualora tra i dati forniti siano compresi anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili” e/o 

“giudiziari”, in aggiunta a quanto sopra specificato, si precisa che il trattamento sarà effettuato su tali dati nei limiti 

indicati dal Regolamento UE n. 679/2016. 

6. Il titolare del trattamento è il COMUNE di LONIGO, con sede in via Castelgiuncoli, n. 5 – 36045 Lonigo (VI), 

telefono 0444/720211, mail sportelloweb@comune.lonigo.vi.it, rappresentato dal Sindaco pro-tempore. 

7. In ogni momento si potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento (richiesta accesso ai 

propri dati, aggiornamento, rettifica, integrazione o cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione al 

trattamento e diritto alla portabilità dei dati, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati). 

8. Il responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Ilaria Dalla Rosa di Treviso, con studio in via Montello 7/A, - telefono 

0422-579925 – mail: dpo@comunedilonigo.it 
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