APPROVAZIONE PTPC 2021-2023 COMUNE DI MARTIGNANO
MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI
Al Responsabile
della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
del Comune di Martignano
segretario.comune.martignano@pec.rupar.puglia.it
OGGETTO: proposte ed osservazioni per l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2021-2023
il/la sottoscritto/a.........................................................................................................................
nato/a a..................................................................... il.................................................................
in qualità di..................................................................................................................................
in rappresentanza di …............................................................................................................(*)
con sede in...................................................................................................................................
telefono ..................................................indirizzo email ….......................................................
- visto il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione del Comune di Martignano attualmente
vigente;
- considerato che il Comune di Martignano è in procinto di procedere alla predisposizione ed
approvazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2021-2023;
propone
i seguenti suggerimenti/osservazioni:
......................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(per ogni proposta indicare chiaramente le motivazioni)
- Si allega alla presente copia del documento d’identità in corso di validità
Data ______________
FIRMA
______________________________________
(*) organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori ed utenti, organizzazioni di categoria ecc.

INFORMATIVA PRIVACY
In riferimento alle informazioni raccolte con il presente procedimento, si comunica quanto segue:
Finalità e modalità di trattamento dei dati: i dati raccolti sono finalizzati all'istruttoria dei procedimenti di cui al presente
avviso per l'approvazione del PTPC 2021-2023 e saranno trattati, manualmente e mediante sistemi informatici, al fine di
poter garantire la sicurezza e riservatezza dei dati medesimi;
Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza: i dati conferiti
possono essere trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza nella misura
strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Martignano.
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR), di aver preso
visione dell’informativa e di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente istanza saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Data ______________
FIRMA
______________________________________

