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MODULO OSSERVAZIONI E/O PROPOSTE DI MODIFICA E/O INTEGRAZIONE AL 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA (PTPCT) 2017/2019  

 

    Al Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza   

Del Parco Naturale Regionale di Tepilora                                                            

                                                                                                   Dott.ssa Graziella Deledda 

Piazza Asproni, 47 – 08021 Bitti (NU) 

parcoditepilora@gmail.com o parcotepilora@pec.it                                                                                           

 

OGGETTO: Procedura aperta di consultazione per la predisposizione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Parco Naturale Regionale di Tepilora per il 

Triennio 2017-2019 – Presentazione osservazioni e/o proposte di modifiche e/o integrazioni.  

 

Il/a sottoscritto/a: 

 

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) 
 

in rappresentanza della _____________________________________________________, 

(indicare la tipologia di soggetto: organizzazione sindacale, associazione di consumatori e utenti, 
ecc.) 
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nella sua articolazione provinciale/regionale/nazionale/altro 

________________________________________________________________________, 

(cancellare le voci non pertinenti; nel caso di “altro” tipo di articolazione, specificarne la 
tipologia) 

 

 

Visto l’Avviso pubblico per la procedura aperta di consultazione del PTPCT 2017/2019 (Allegato A) 

pubblicato sul sito istituzionale www.parcotepilora.it;  

 

Vista la Bozza di PTPCT 2017/2019 (Allegato B) pubblicato sul sito istituzionale dell’ente 

www.parcotepilora.it; 

 

 

FORMULA 

 

le seguenti osservazioni e/o proposte di modifica e/o integrazione relative al Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017/2019 del  

Parco Naturale Regionale di Tepilora: 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

________________________________                                     ____________________________ 

               (Luogo e data)                                                                                     (Firma) 

Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente 
saranno trattati dal Comune di Lodè esclusivamente per il relativo procedimento e a tal fine il loro conferimento è 
obbligatorio; la mancata indicazione non permetterà l’esame delle osservazioni. I dati personali saranno trattati da 
incaricati e dal Responsabile del procedimento nei modi e nei limiti necessari per il suo svolgimento. È garantito 
l’esercizio dei diritti previsti dall’art 7 del D. Lgs n. 196/2003.  

________________________________                                     ____________________________ 

               (Luogo e data)                                                                                     (Firma) 


