
FAC SIMILE MODELLO RACCOLTA PROPOSTE/OSSERVAZIONI

     Al Responsabile per la prevenzione 
della corruzione

e per la trasparenza
del Comune di Piove di Sacco

Oggetto: Aggiornamento Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quale sottosezione 
specifica del Piao (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2022/2024 del Comune di Piove di Sacco – Proposte e 
osservazioni.

Il/La  sottoscritto/a   nato/a a 

il  residente a  

in via/piazza  ,

in qualità di 

(specificare  la  tipologia  del  soggetto  portatore  di  interesse  e  la  categoria  di  appartenenza;  es.
organizzazioni sindacali rappresentative, professionali, imprenditoriali, enti o associazioni, ecc.), 

in relazione all’avviso pubblico del 12 gennaio 2023

FORMULA le seguenti osservazioni e/o proposte relative all'aggiornamento Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza, quale sottosezione specifica del Piao (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 
2022/2024 

OSSERVAZIONI 

PROPOSTE 



Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente saranno trattati
dal Comune di Piove di Sacco (titolare) esclusivamente per il relativo procedimento e a tal fine il loro conferimento è obbligatorio;la
mancata indicazione non permetterà l’esame delle osservazioni. 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 ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 . Responsabile del trattamento è il Segretario Generale – Responsabile per la
prevenzione della corruzione.

Luogo e data           Firma 

_________________________________

  

Si allega:  copia cartacea o scansione digitale del documento di identità. La copia non è richiesta nel caso di
presentazione dell’istanza in via telematica o con le modalità di cui all’art. 65, comma 1 del D.Lgs. 82/2005 (invio
da casella PEC e/o sottoscrizione con firma digitale)
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