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COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE




RICHIESTA DI ACCESSO ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013
(cd. “accesso generalizzato”)

AL COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

Al Dirigente del settore ___________________

e, p.c.   Al responsabile della prevenzione della corruzione 
            e della trasparenza 

Il/La sottoscritto/a Cognome ........................................................... Nome ........................................
nato/a a .................................................................................. (Prov.………) il ..…………………….
Codice Fiscale ................................................... Residente a ................................................................
(Prov. .............) in Via ................................................................................................ n. ......................
E-mail ........................................................ p.e.c. .................................................................................
Cellulare ......................................................... Telefono ................................................................

CHIEDE

ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013,
 i seguenti dati/informazioni/documenti 
NON soggetti ad obbligo di pubblicazione nel sito internet istituzionale
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................


A tal fine DICHIARA

• di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”,

• di essere informato circa il fatto che se il dato/ l’informazione/ il documento richiesti possono incidere su interessi di soggetti controinteressati, legati alla protezione dei dati personali o alla libertà e segretezza della corrispondenza, oppure di carattere economico e commerciale, il Comune è tenuto a darne comunicazione agli stessi soggetti controinteressati,

• di esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità relativa a eventuali danni;

CHIEDE inoltre

che l’accesso avvenga secondo le modalità sotto indicate:



presso l’ufficio competente


trasmissione per via telematica (se in possesso di pec)


spedizione postale (con spese a carico del richiedente)

Dichiara altresì che, in caso di accoglimento della presente istanza, corrisponderà anticipatamente gli eventuali costi di riproduzione in fotocopia o stampa, che verranno comunicati dall’Amministrazione;

Chiede infine che ogni comunicazione sia inviata al seguente indirizzo:
di posta elettronica certificata.........................................................................................................                          o al seguente recapito .........................................................................................................

Allega copia del documento di identità in corso di validità.

………………………………
(luogo e data )
(firma per esteso e leggibile )
……………………………………………………



n.b. La trasmissione al Comune di Civitanova Marche del presente modulo può aver luogo: 
▪ attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata comune.civitanovamarche@pec.it;
▪ con consegna a mano presso l’Ufficio relazioni con il pubblico o presso l’Ufficio Protocollo del Comune in Piazza XX Settembre n.93;
• con raccomandata a.r. al Comune di Civitanova Marche, Piazza XX Settembre n.93 62012- Civitanova Marche (MC).









Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (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 dal Comune di Civitanova Marche per le proprie finalità istituzionali in relazione al procedimento avviato e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative), nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.
- Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali. I dati raccolti potranno essere
comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale.
- Titolare del trattamento è il Comune di Civitanova Marche e responsabile del trattamento è il Dirigente  competente per materia.
- L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

