
All’ ARCA Puglia Centrale  
Via Francesco Crispi, 85/a 
70123 – BARI 
info@arcapugliacentrale.gov.it 

 
 

 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________, nato a 

______________________________________ il   ___________________  e residente in 

______________________________________ alla Via/Piazza _____________________ 

_______________________________, in qualità di portatore di interesse riguardo 

al l ’adozione della Carta dei Servizi di ARCA Puglia Centrale, formula le seguenti 

osservazioni e/o proposte tramite adesione alla procedura di consultazione pubblica di 

soggetti esterni all’Agenzia, a garanzia della legalità e del rispetto delle norme: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Data: ___________________ 

Firma dell’interessato 

    ______________________________ 

 
 
Informativa sulla privacy 
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura aziendale e come tali 
possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o 
la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia 
ai sensi del G.D.P.R. 2016/679/EU. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene 
immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente. 
Pur essendo state assunte le dovute precauzioni per ridurre al minimo il rischio di trasmissione di virus, si suggerisce di effettuare gli 
opportuni controlli sui documenti allegati al presente messaggio. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite 
derivanti dalla presenza di virus. 
  
***  
This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged 
information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact (e-
mail dell’azienda) and delete the e-mail from your system. Rif. G.D.P.R. 2016/679/EU.   
We have taken precautions to minimize the risk of transmitting software viruses but nevertheless advise you to carry out your own virus 
checks on any attachment of this message. We accept no liability for loss or damage caused by software viruses.   
 
 
 

MODULO PER LE OSSERVAZIONI 


