Allegato 1
PROPOSTE/OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA STESURA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO
Al Comune di Monte Sant’Angelo

Il/La
sottoscritto/a
___________________________________________
nato/a
_________________________________ il ____________________ in qualità di (barrare l’ipotesi che interessa):

a

Cittadino, a titolo personale
Oppure
Legale
rappresentante
di
____________________________________
con
sede
in
____________________________________________, C.F.: _________________________ (indicare denominazione e
tipologia del soggetto portatore di interesse, es. organizzazione sindacale, Associazione consumatori, ecc.)
FORMULA
le seguenti osservazioni e/o proposte per la stesura del Piano Integrato di attività e organizzazione del Comune di
Monte Sant’Angelo:
Ambito a) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione
amministrativa
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Ambito b) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla
tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti
________________________________________________________________________________
Ambito c) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da
parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Data …………..
Firma leggibile

Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore

Segretario Generale
Piazza Roma n. 2 – 71037 Monte Sant’Angelo
pec segretario@montesantangelo.it

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. Il Comune di Monte
Sant’Angelo, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, in relazione al
procedimento di accesso avviato. Il conferimento dei dati è obbligatorio e costituisce presupposto necessario per lo
svolgimento degli adempimenti procedimentali. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e
successivamente in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno
trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Monte Sant’Angelo o dei soggetti espressamente
nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi,
se non nei casi previsti per legge. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del Regolamento
(UE) 2016/679.
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