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AVVISO 
 

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
PROGRAMMA PER LA 

TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 
ANNI 2016 – 2018 

 
 

 

Il programma approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 17 in data 28 

gennaio 2016, aggiornato con deliberazione n. 99 del 6 giugno 2016, dichiarate 

immediatamente eseguibili ai sensi di legge, viene sottoposto a procedura di 

consultazione pubblica unitamente al piano anticorruzione. 

 

Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella procedura di consultazione, 
si invitano i soggetti portatori di interesse in relazione all’ attività 
dell’Amministrazione, siano essi soggetti pubblici o privati, gruppi organizzati e 
non, singoli cittadini, e, in particolare, associazioni rappresentate nel Consiglio 
nazionale dei consumatori e degli utenti, a presentare eventuali osservazioni o 
proposte di modifica. 
 
Le osservazioni o proposte di modifica dovranno essere trasmesse, utilizzando 
l’allegato modello, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso medesimo, 
mediante: 
 

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cerano 

- posta certificata all’indirizzo : cerano@postemailcertificata.it 

- raccomandata a.r. all’indirizzo : p.zza Crespi n. 11 – 28065 Cerano (NO) 
 

Cerano, 2 novembre 2016 

IL RESPONSABILE DELEGATO  
DELLA TRASPARENZA                                          

  LA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE  
 DELLA CORRUZIONE     

f.to Gianmario Campeggi f.to dr.ssa Carmen Cirigliano 
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Al Responsabile per la 

                                                                                                                                                               Trasparenza 
                                                                                                                                                      del Comune di Cerano 
 
 
OGGETTO: Programma Triennale per la Trasparenza e l’ Integrità 2016 / 2018 
 
 
Il sottoscritto: 
 

Cognome Nome Data di nascita 
 

   
 

 
 

Comune di nascita Indirizzo di residenza Provincia 
 
 

  

 
 
In qualità di _____________________________________________________________________________ 
                                  (indicare la categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di privati cittadini) 
 
 
Formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
2016/2018 del Comune di Cerano: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
 

 
 

…………………….., ………………………..                                                                                          Firma 
…………………………………………………                                                                                                                                             

N.B.  La presente deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e 
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore oppure 
firmata digitalmente. 
La presente sottoscritta dall’interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via 
telematica. 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ) 
Si informa che: 
- Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
- I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Cerano. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa. 
- Titolare del trattamento è il Comune di Cerano e responsabile del trattamento è il Responsabile per la Trasparenza. 
- L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.vo 30 giugno 2003 N° 196. 


