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AVVISO AI CITTADINI 

 

Bari, 21 novembre 2016 

 

AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 2017/2019. 

 

Dovendo procedere entro il 31 gennaio 2017 all’aggiornamento del Programma e del Piano di 

cui in oggetto, si invitano i soggetti interessati a presentare proposte ovvero osservazioni, 

nonché a farle pervenire entro e non oltre la data del 13 dicembre 2016, utilizzando il 

modello allegato, ed inviandolo sulla base delle seguenti modalità: 

- a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: 

trasparenza@arifpuglia.it 

trasparenza@pec.arifpuglia.it 

anticorruzione@arifpuglia.it 

 

- attraverso consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo ARIF Puglia, ubicato al Viale 

Luigi Corigliano, civ. 1 Bari. 
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        Al Responsabile per la Prevenzione 

        della Corruzione dell’ARIF Puglia 

        Via Corigliano, 1 

        70132 BARI 

 Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a a 

_________________________(Prov.) _____ il _________________________, residente in 

_________________________________ alla ________________________________________  

in qualità di (*) __________________________________________________________________ 

formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative al redigendo Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione 2017/2019 dell’ARIF Puglia Bari: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________-

_________________________________________ 

 
N.B. La presente deve essere sottoscritta dall’interessato 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. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
Si informa che : 

- Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

- I dati forniti saranno utilizzati dall’ARIF Puglia. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 

procedimanto per il quale la presente viene resa. 

- Il titolare del trattamento è l’ARIF Puglia e responsabile del trattamento è il Responsabile per la Trasparenza. 

- L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

(*) Indicare la categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di privati cittadini 

__________, lì __________ 

 

        Firma 

      ____________________________ 
 

 

 

 

 


