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AL COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
Settore Istituzionale –
Servizio Protocollo e Messi
OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(art.5 comma 2 e seguenti D.Lgs.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)

Il/ la sottoscritto/a Cognome ______________________________ Nome _________________________________
nato/a a __________________________________________________________ il _________________________
residente a _______________________________ prov. ____ in Via _______________________________ n. _____
Codice Fiscale _______________________________________ Tel. ______________________________________
Email ______________________________________________ Pec ______________________________________
a titolo personale

in qualità di 1 ________________________________________________________

CHIEDE
l’accesso al seguente documento/dato/informazione2 (indicare, se conosciuto, ogni elemento utile ad identificare
quanto richiesto, ad es. oggetto, data, protocollo, ufficio emittente, ecc.):

____________________________________________________________________________________________

DICHIARA
di voler ricevere quanto richiesto al sopraindicato indirizzo mail/pec;
di volerne prendere visione previo appuntamento presso la struttura che detiene il documento, dato,
informazione;
di voler ritirare quanto richiesto in copia cartacea presso la struttura che detiene il documento, dato,
informazione;
di voler ritirare quanto richiesto in copia autentica soggetta all’assolvimento dell’imposta di bollo presso la
struttura che detiene il documento;
di voler ricevere quanto richiesto al seguente numero di fax __________________
1

Se si agisce per conto di una persona giuridica è necessario indicare la propria qualifica, e in tal caso il dato è obbligatorio.
Per “informazione” si intende la rielaborazione di dati detenuti dall’Amministrazione Comunale per propri fini istituzionali,
contenuta in distinti documenti. Il Comune non ha l’obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato, ma ha
l’obbligo di consentire l’accesso al documento nel quale è contenuta l’informazione già detenuta e gestita dallo stesso
Comune (cfr. delibera ANAC n. 1309/2013).
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Il /la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che:


come stabilito dall’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97,
qualora l’amministrazione alla quale è indirizzata la presente richiesta dovesse individuare dei
controinteressati ex art. 5-bis, comma 2 del medesimo D.Lgs., è tenuta a dare comunicazione agli stessi,
mediante invio di copia della presente istanza;



qualora venga effettuata la sopra citata comunicazione, il termine di conclusione del presente
procedimento di accesso è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati, e comunque non
oltre 10 giorni;



a norma dell’art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013, il rilascio di dati in formato elettronico è gratuito,
salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la
riproduzione su supporti materiali.

Data ____________

FIRMA

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali” il Comune di Peschiera Borromeo garantisce l’assoluto rispetto
delle norme per quanto riguarda l’utilizzazione dei dati personali e di quelli sensibili, acquisiti, anche verbalmente, nei nostri archivi in occasione delle
attività istituzionali.

