Al Responsabile della Trasparenza
Dirigente ufficio
Ufficio Scolastico Regionale del
FRIULI VENEZIA GIULIA
(titolare del potere sostitutivo)

OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO (art. 5 del d.lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il __________________________
residente in _________________________________________ Prov. ________ CAP ____________
via __________________________________________ n. ________ tel. _____________________
cod. fisc. ________________________________ e-mail ___________________________________
indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni _______________________________________
________________________________________________________________________________
in data_________________ ha presentato richiesta di Accesso Civico
all'indirizzo email: __________________________________________________________
riguardante il documento, l’informazione o il dato:

per il quale è previsto l’obbligo di pubblicazione nella Sezione Amministrazione
Trasparente/sottosezione
________________________________________________________________________________

Tenuto conto che ad oggi quanto richiesto risulta ancora non pubblicato,
CHIEDE
alla S.V. in qualità di titolare del potere sostitutivo di procedere a quanto previsto dagli artt. 6, 7, 8
del regolamento di Accesso Civico ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo
2013.

Luogo e data______________________________

Firma del richiedente
_____________________

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA
Liceo delle scienze umane e liceo scientifico "S. Gregorčič"
Liceo classico "P. Trubar"
DRŽAVNI IZOBRAŽEVALNI ZAVOD S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM
Humanistični in znanstveni licej "S. Gregorčič"
Klasični licej "P. Trubar"
34170 GORIZIA – GORICA via/ul. Puccini, 14
tel./fax 0481 82123 C.F. 91021440317
e-mail: gois002002@istruzione.it pec: gois002002@pec.istruzione.it
www.solskicenter.net

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. L.gs. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali –
La informiamo che i Suoi dati sono raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito delle procedure di Accesso
Civico e saranno attentamente conservati in archivi cartacei e informatizzati.
Titolare del trattamento è il DIRIGENTE SCOLASTICO reggente, dott. Elisabetta Kovic, Centro che garantisce il
rispetto degli obblighi di legge.
Il responsabile del trattamento è il DSGA facente funzione, Andrea Iussa.
La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 Lei ha diritto di conoscere, aggiornare,
cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi per motivi legittimi all’utilizzo degli stessi.

Il Dirigente Scolastico reggente
dott. Elisabetta Kovic
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 D. Lgs 39/1993)

