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RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

AL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SSA DE THOMASIS RAFFAELLA

RESPONSABILE DEL POTERE SOSTITUTIVO

                                                                 E P.C.                  AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

PER L’ACCESSO CIVICO

DOTT. SSA EQUIZI CARMELA

DEL COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

Il/la sottoscritto/a cognome*......Marziliano..................... nome*......Luciano..................................

nato/a a* .....Manfredonia........... (prov. ..FG..) il .......20/09/1969................................................

residente in* ...Francavilla al Mare...... (prov. .CH..) via .......Finamore.......n. …13…..

e-mail  ..francavilla.almare5stelle@gmail.com  .  cell.  ...3288455012.........................  tel.  ..........................
fax ......................

in  data  …20/10/2014......  ha  presentato  richiesta  di  accesso  civico  via  PEC  identificativo  messaggio  n..  …
0953161C.0001D3A8.2A71B01E.BDA57103.posta-certificata@cecpac.posteitaliane.it

Data pubblicazione: GENNAIO 2015 

Il giorno 18/04/2015 alle ore 12:17:08 (+0200) il messaggio con Oggetto
"accesso civico mod.2 beni immobili comunali e canoni locazione" inviato da "luciano.marziliano@pec.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it"
è stato correttamente consegnato al destinatario.
Identificativo del messaggio: opec275.20150418121708.15133.03.1.15@pec.aruba.it

mailto:francavilla.almare5stelle@gmail.com


riguardante.........dei beni immobili e gestione del patrimonio
- patrimonio immobiliare
- canoni di locazione 

- che a oggi quanto richiesto risulta ancora non pubblicato sul sito web istituzionale www.comune.francavilla.ch.it/

CH I E D E

pertanto, alla S.V., in qualità di titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9- bis della L.241/1990 e

successive modificazioni, di provvedere alla pubblicazione dandone comunicazione al sottoscritto con le modalità

già indicate nella precedente richiesta sopra riportata.

Francavilla al Mare   18/04/2015                                                   ....................................................

(luogo e data)   (firma per esteso e leggibile)

*Dati obbligatori

Allega: copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Data pubblicazione: GENNAIO 2015 



Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta

Art. 13 del d.lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”

1. Finalità del trattamento

I dati personali verranno trattati dalla Comune di Francavilla al Mare per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali in relazione al procedimento avviato.

2. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al
procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.

3. Modalità del trattamento

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali,
in  modo  da  garantire  la  riservatezza  e  la  sicurezza  degli  stessi.  I  dati  non  saranno  diffusi,  potranno  essere
eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di Responsabili o Incaricati

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti
che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno
in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti
pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.

5. Diritti dell’interessato

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in
violazione di legge, l’opposizione al loro tratta- mento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali
diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.

6. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Francavilla al Mare, con sede in C.so Roma, 7 – 66023
Francavilla al Mare.

Il Responsabile del trattamento è il responsabile della trasparenza – referente per l’accesso civico Dott.ssa EQUIZI
Carmela.

Data pubblicazione: GENNAIO 2015 



Al Responsabile della Trasparenza
del Comune di Francavilla al Mare

Oggetto: richiesta di accesso civico (art.5 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013).

Il sottoscritto  Marziliano Luciano,nato a Manfredonia, il 20/09/1969 e residente a 
Francavilla al Mare in Via Finamore 13,

Considerata l’omessa pubblicazione
dei seguenti documenti/ informazioni /dati, che in base alla vigente disciplina sulla 
trasparenza non sono presenti sul sito istituzionale di codesta Amministrazione, 
raggiungibile all’indirizzo www.comune.francavilla.ch.it:
dei beni immobili e gestione del patrimonio
- patrimonio immobiliare
- canoni di locazione

chiede:

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.lgs. 14 marzo 2013, n.33, la pubblicazione di quanto
sopra richiesto all’interno della sezione della home page denominata “Amministrazione 
Trasparente” e la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione, con l’indicazione 
dell’indirizzo del collegamento ipertestuale all’oggetto dell’istanza.
Indirizzo e-mail o altro indirizzo cui inviare le comunicazioni : 
francavilla.almare5stelle@gmail.com

Francavilla al Mare 19 ottobre 2014

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it "posta certificata" --

Il giorno 20/10/2014 alle ore 00:05:37 (+0200) il messaggio con Oggetto
"richiesta di accesso civico" inviato da "luciano.marziliano-8479@postacertificata.gov.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it"
e' stato correttamente consegnato al destinatario.
Identificativo del messaggio: 0953161C.0001D3A8.2A71B01E.BDA57103.posta-certificata@cecpac.posteitaliane.it

mailto:francavilla.almare5stelle@gmail.com



