



MODULO 2 

AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE 
(ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013) 

IL SOTTOSCRITTO _____________________________   NATO A _______________________ 

IL ___________ RESIDENTE IN ___________________  VIA/PIAZZA ____________________ 

CAP ___________   C.F. _____________________________________________________ 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO N. ________________ RILASCIATO IL ________________ 

DA  ______________________________________________________________________ 

Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dall’art. 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di falsità delle dichiarazioni, chiede l’accesso ai 
seguenti documenti: 

Considerata  [  ]  l’omessa  pubblicazione  ovvero  [  ]  la  pubblicazione  parziale  del  seguente   
documento/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato/risulta 
parzialmente pubblicato sul sito dell’Ente fa istanza di accesso civico sui seguenti contenuti della 
sezione Amministrazione Trasparente:

  

  

  

(indicare il dato, documento o informazione oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33).

Si  dichiara  di  voler  ricevere  risposta  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  ordinaria  o  

certificata: ____________________________________________________________________

 



INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/2003, art. 13, “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”: I dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la richiesta di accesso 
civico ed eventuale istanza di riesame vengono trattati per finalità strettamente inerenti 
all’esercizio del suddetto diritto d’accesso, secondo quanto espressamente previsto dalle 
disposizioni di legge e regolamentari vigenti. I dati possono essere comunicati ai Soggetti 
istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati 
nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. I dati da Lei forniti verranno trattati sia 
utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. L’interessato, può 
esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice sulla Privacy.

Data _______________    Firma  _______________________________

Si allega copia del documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente 
della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445.


