
 
 

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’ 
Provincia di CUNEO 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
MODULO PER FAR PERVENIRE LE OSSERVAZIONI 

 
Alla c.a. del Segretario Comunale 
Responsabile per la prevenzione della 
Corruzione/Responsabile per la  
Trasparenza del 
Comune di Villanova Mondovì 

 
OGGETTO: Suggerimenti e/o proposte per l’aggiornamento del Piano per la  

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….. 
 
nato/a a …………………………………………………………………il ……………………………………… 
 
residente a ………………………………………………………………………………………………………. 
 
domiciliato in (se diversa dalla residenza) ……………………………………………………………. 
 
Recapito e mail …………………………………………………………………………………………………. 
 
in proprio 

ovvero 
 

In qualità di legale rappresentante: 
- della persona giuridica ………………………………………………………………………..……. 
- con sede in …………………………………………. (prov. …….), alla via/corso/piazza 

……………………………………………… n.civico ……………………….. CAP…………………. 
 
presenta i seguenti suggerimenti e/o proposte riguardanti l’aggiornamento del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Villanova Mondovì: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Luogo e data, …………………..  
 

Firma dell’interessato …………………………………………………………. 



Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da ritenersi di 

carattere confidenziale, pertanto riservate esclusivamente ai destinatari. Persone o soggetti diversi dai destinatari stessi non sono autorizzate a 

leggere, copiare, modificare, diffondere il messaggio a terzi. La diffusione, la distribuzione e/o la copia del presente documento, dei suoi allegati o di 

sue parti ad opera di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è vietata, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del GDPR 679/2016 del 

27/04/2016. Chi ricevesse una nostra comunicazione per errore non la utilizzi e non la porti a conoscenza di nessuno, ma la elimini dalla sua casella 

e avvisi il mittente. Inoltre, Vi informiamo che i nostri archivi comprendono indirizzi di posta elettronica relativi a persone fisiche, aziende, enti con i 

quali sono intercorse precedenti comunicazioni a mezzo posta elettronica o che hanno spontaneamente fornito il loro indirizzo in occasione di contatti 

diretti. Tali indirizzi sono da noi utilizzati nel rispetto della volontà e disponibilità degli interessati a ricevere comunicazioni via posta elettronica. Nel 

caso in cui l’interessato desideri che il Suo indirizzo di posta elettronica sia rimosso dal nostro archivio, ovvero per l'esercizio dei diritti previsti dal 

GDPR 679/16, potrà comunicarlo al Titolare del trattamento, Comune di Villanova Mondovì con sede in Via Orsi, 8 12089 – Villanova Mondovì 

(CN) all’indirizzo PEC villanova.mondovi@cert.ruparpiemonte.it. Ulteriori informazioni in merito ai trattamento dei dati personali da parte del 

Comune di Villanova Mondovì, sono reperibili sul sito www.comune.villanova-mondovi.cn.it, nella sezione “Amministrazione trasparente, altri 

contenuti, Informtive sulla protezione dei dati personali". 

 


