
       Spett.le  

       COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE 

       Servizio Albo Pretorio 

       Corso Italia, 45 

       17014 – Cairo Montenotte (SV) 

 

 

 

 

 

Oggetto: richiesta di pubblicazione di atti all’Albo Pretorio on line. 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________ - Responsabile del Servizio 

_____________________________________ di: 

 

 del Comune di Cairo Montenotte 

 di altro Ente (specificare): _______________________________________________________ 

 

trasmette per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Cairo Montenotte i seguenti 

documenti
(1)

: 

1)  _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2)  _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3)  _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4)  _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5)  _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Responsabile, consapevole di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per 

la gestione dell’Albo Pretorio on line (approvato con Deliberazione di Consiglio nr. 43 del                                  

13/10/2011) 

 



PRECISA 

 

a) Che tali documenti dovranno essere pubblicati per giorni consecutivi __________________ - 

nello specifico dal ____________________ al ____________________ 
(2)

; 

(motivazione d’urgenza: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________) 

b) Che la pubblicazione è richiesta ai sensi del _________________________________________ 

___________________________________________________________________________
(3)

; 

c) Di assumersi la responsabilità di quanto pubblicato e la responsabilità, ai fini del D.Lgs. 

30/06/2003, nr. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”, sulla pertinenza e non 

eccedenza dei dati contenuti negli atti da pubblicare; 

d) Che l’attestazione di avvenuta pubblicazione dovrà essere trasmesso secondo le seguenti 

modalità
(4)

: 

 tramite servizio postale al seguente indirizzo: _____________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail: ______________________________________ 

 

Data ____________________ 

 

Il Responsabile del Servizio 

(Firma e timbro) 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

(1) Indicare gli estremi del documento da affiggere, se trattasi di originale, copia  o copia autentica e il numero dei documenti 

trasmessi 

(2) Per la decorrenza della pubblicazione si tenga conto che avverrà entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della presente richiesta. 

In caso di urgenza motivarla. 

(3) Specificare gli estremi di legge (o altra forma di diritto) per cui si chiede la pubblicazione. Nel caso di pubblicazione “facoltativa” 

indicare che trattasi di “pubblicazione facoltativa” 

(4) Nel caso si richieda la restituzione dell’attestazione di avvenuta pubblicazione con urgenza specificare detta urgenza. 


