COMUNE DI MONTEFIORINO
( Provincia di Modena )
Via Rocca n. 1
41045 MONTEFIORINO

Prot. 1804/2015

Avviso partecipazione pubblica aggiornamenti
Piano Anticorruzione e Trasparenza
L'Amministrazione comunale entro il mese di marzo 2015 deve aggiornare il Piano
triennale di prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012) e il Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità (D.Lgs. n. 33/2013).
Al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento nel processo di aggiornamento dei
citati piani si invitano tutti i cittadini o altri soggetti portatori di interesse a presentare
proposte e suggerimenti.
Le proposte, formulate utilizzando il modulo allegato, potranno essere presentate
entro martedì 31 marzo 2015 in una delle seguenti modalità:
• a mezzo pec: comune.montefiorino@pec.it
• a mano presso l'Ufficio Segreteria / Protocollo negli orari di apertura;
• a mezzo lettera tramite servizio postale.

Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza
f.to Busciglio Dott. Gaetano

Al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
Comune di Montefiorino
comune.montefiorino@pec.it

OGGETTO: Proposte in merito all’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Comune di
Montefiorino
Il sottoscritto (cognome e nome)______________________________________________________
nato a

________________________________________ il ______________________________

residente in ______________________________________________________________________
eventuali recapiti : tel ______________________e mail __________________________________
P.E.C. __________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza: ad esempio organizzazioni sindacali,
rappresentative, enti o associazioni, ...)

formula le seguenti proposte relative all’aggiornamento del:
–
–

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

PROPOSTE

Informativa per il trattamento dei dati personali
Il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente saranno trattati dal Comune
(titolare) esclusivamente per il relativo procedimento e, a tal fine, il loro conferimento è
obbligatorio; la mancata indicazione non permetterà l'esame delle proposte. I dati personali
acquisiti saranno trattati da incaricati e dal responsabile del procedimento mediante procedure,
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il suo svolgimento.
E' garantito l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Responsabile del trattamento è il Segretario comunale - Responsabile per la prevenzione della
corruzione.
Data
Firma

