
Accesso civico SEMPLICE

I campi segnati con * sono obbligatori.

Informazioni personali

Nome*:

Cognome*:

Luogo di nascita*:

Data di nascita*:

Codice fiscale*:

Numero di telefono*:

E-Mail*:

Indirizzo:

Stato*(da compilare solo se estero):

CAP:

Città*:

Provincia*:

Domanda

Con la presente richiesta di accesso civico SEMPLICE , effettuata ai sensi e per gli effetti dell'Art. 5
del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, 

si chiede la pubblicazione nella seguente sottosezione*: 

      Disposizioni generali 

      Organizzazione 

      Consulenti e collaboratori

      Persone

      Bandi di concorso

      Performance



      Enti controllati

      Attività e procedimenti

      Provvedimenti

      Controlli sulle imprese

      Bandi di gara e contratti

      Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

      Bilanci

      Beni immobili e gestione patrimonio

      Controlli e rilievi sull’amministrazione

      Servizi erogati

      Pagamenti dell’amministrazione

      Interventi straordinari e di emergenza

      Altri contenuti

del sottoindicato documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria*:

________________________________________________________________________________
_

________________________________________________________________________________
_

________________________________________________________________________________
_

Nota informativa sul trattamento dei dati personali

La compilazione del modulo autorizza formalmente il trattamento dei dati personali nel rispetto del 
decreto legislativo n.196/2003.

Non è necessaria la sua sottoscrizione.

Invio telematico > La richiesta potrà essere spedita all'indirizzo 

della casella di posta elettronica Email : spaziocitta@comune.melzo.mi.it 

oppure alla casella di posta elettronica certificata PEC: comunemelzo@pec.it

Invio con posta ordinaria >Il modulo potrà essere stampato, e trasmesso all'indirizzo:  

Comune di Melzo – Piazza Vitt. Emanue 

mailto:spaziocitta@comune.melzo.mi.it
mailto:comunemelzo@pec.it
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