REPUBBLICA ITALIANA

(mod. reclamo)

Regione Siciliana
Centro Regionale
per l’Inventario, la Catalogazione
e la Documentazione dei
Beni Culturali ed Ambientali
Piazza Don Luigi Sturzo, n. 10
C.A.P. 90139 - P A L E R M O
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Al Sig. Direttore
Oggetto: Reclamo.
Il/La sottoscritto/a [*]…………………………………………………………………….………
Nato/a …………………………………..(Prov. ………..) il ……………………………………
residente a ……………………… in Via/Piazza ……………………………………….n. …….
Telef. ……………………………
Presenta
RECLAMO
Per i seguenti motivi:
……………………………………….……………………………………………………………………
…..………………………………….…………………………………………………………………….
…..………………………………….…………………………………………………………………….
…..…………………………………….………………………………………………………………….
…..…………………………………..….…………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………….…

Documenti che si allegano:
1) ………………………………….
2) ………………………………….
3) ………………………………….
Data_____________________

Firma_________________________

--------------------------------[*] Nel caso in cui il reclamo è presentato da un legale rappresentante occorre allegare apposito atto di delega con
fotocopia di un documento di riconoscimento (C.I.) del titolare della pratica.

Informativa ai sensi della Legge n.675 del 1996
Per poter usufruire di tale servizio l'utente dovrà fornire alcuni dati personali il cui trattamento avverrà nell'assoluto rispetto delle disposizioni contenute
nella legge 31 dicembre 1996, n.675 e sue successive modificazioni ed integrazioni(c.d."legge sulla privacy"). In applicazione della sopra citata Legge,ai
sensi dell'art.10, la informiamo che: 1) l'acquisizione dei dati che le verranno richiesti è il presupposto indispensabile per accedere a tale servizio. I suoi
dati personali non saranno oggetto di comunicazione nè di diffusione se non nei casi previsti dalla Legge e con le modalità da questa previste e saranno
trattati nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente. 2) ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.13 della suddetta legge ed in particolare di avere
conferma dell'esistenza dei suoi dati,di ottenerne la cancellazione, la rettificazione e di ottenerne l'aggiornamento. Nel caso ritenesse opportuno, per
problemi inerenti il trattamento dei dati personali, può anche rivolgersi direttamente al Responsabile del trattamento ai sensi della legge 675/96: URP
nella persona del Responsabile …………………………, via ………………………., n. ……………….. Palermo (PA), tel.+(39)091 70779………,
fax.+(39)091 70779…………., email:urp ……………………

Data ___________________
Firma_________________________

Prot. n. ………………
Data

………………

All’esame del presente reclamo provvede l’Ufficio (Servizio/U.O.) ________________________.-

Il presente reclamo è ricevuto in data ________________ dal Servizio/U.O.( __________ )
competente per l’esame. Copia del presente reclamo è rilasciata, per ricevuta, al Sig.

___________________________
Data …………………..
Firma del funzionario ricevente
__________________________

Data e Firma dell’utente per ricevuta
_____________________________

