
 
 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

MODULO  per  SUGGERIMENTI e/o RECLAMI  

in materia di obblighi di pubblicita’ 

 
DATI IDENTIFICATIVI (NEL CASO DI CITTADINI) 
 

Nome ______________________________ Cognome ___________________________________  
 
Telefono _____________ ___    e-mail ________________________________________________ 
 

DATI IDENTIFICATIVI (NEL CASO DI ASSOCIAZIONI, SOCIETA’ etc.) 
 

Denominazione __________________________________________________________________ 
 
Telefono ________________    e-mail ________________________________________________ 

 

 

Consenso al trattamento dei dati    □ SI      □ NO
1
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice Privacy), esprimo il mio consenso al trattamento dei miei 

dati personali esclusivamente ai fini della gestione amministrativa del presente reclamo e/o suggerimento.  

                                                 
1
 Il mancato consenso al trattamento dei dati non consente la presa in carica della richiesta 

SITO AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE  

SEZIONE: 

□ Disposizioni generali 

□ Organizzazione 

□ Consulenti e collaboratori 

□ Personale 

□ 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 

□ Opere pubbliche 

□ Pianificazione e governo del territorio 

□ Informazioni ambientali 

□ Interventi straordinari e di emergenza 

□ Altri contenuti 

 

 

SOTTOSEZIONE________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

SUGGERIMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECLAMI 
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