
 

MODELLO consultazione preventiva esterna per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e 
Trasparenza  
 
Scadenza: entro e non oltre il 15 dicembre 2020  
 
Invio tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata : protocollo@pec.comune.giugliano.na.it 
oppure mediante consegna cartacea all’ Ufficio Protocollo del Comune di Giugliano in Campania. 
 
 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
Comune di Giugliano in Campania 

protocollo@pec.comune.giugliano.na.it 
 
 

OGGETTO: proposte, suggerimenti e/o osservazioni in merito all’aggiornamento 2021/2023 del del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T. 2020-2022) adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 13 del 29 gennaio 2020 
del Comune di Giugliano in Campania. 

Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome:  Nome:   
 

Nato a  ____    il ____/ /________, Codice fiscale___________________________________________ 
 

Residente in  (Via, Piazza, ecc…)   
 

Denominazione    
 

Sede legale in    
 

Partita IVA    
 

Codice fiscale:       
 

Telefono  Cellulare :  Indirizzo e-mail:   
 

in qualità di    
 

(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza, es : dipendente, organo di controllo o di indirizzo 
politico,organizzazione sindacale rappresentativa,ente o associazioni,privato cittadino,ecc…)  

                                                                                                FORMULA 

La  seguente  proposta, suggerimenti, e/o  osservazioni, relative al Piano di cui all’oggetto: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

 
............................................................................................................................................................................................................................... 

 
............................................................................................................................................................................................................................... 

DICHIARA, 
di essere informato e dà il proprio consenso autorizzando il Comune di Giugliano in Campania al trattamento dei dati  personali forniti ed 
eventualmente sensibili, contenuti nella presente proposta e/o osservazioni  per le finalità connesse alla procedura “de qua”, ai sensi del Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 ed in ottemperanza dell’art 13 del Regolamento Europeo  n° 2016/679, 
ed è consapevole che i dati raccolti dal Comune di Giugliano in Campania saranno conservati e trattati anche mediante strumenti informatici 
nel pieno rispetto della sicurezza e riservatezza ai sensi delle disposizioni del D. LGS. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e utilizzati esclusivamente per le modalità e finalità connesse alla presente procedura di consultazione.  
I dati richiesti sono obbligatori e, pertanto, le proposte prive di dati identificativi non saranno prese in considerazione ai fini dell’aggiornamento. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Giugliano in Campania nella persona del legale rappresentante.  

Luogo e Data   Firma    
 


