
Spett.le  Comune di VEGLIO

Frazione Borgo n. 44

 13824  VEGLIO  (BI)

Al Responsabile della

Trasparenza

OGGETTO: Istanza di Accesso Civico - ex art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il/la sottoscritto/a: Cognome ____________________________________________________ 

Nome _______________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________________ il _____/______/_________

residente in _____________________________________________________(____________)

 via _______________________________n. _____ codice fiscale _______________________

tel. __________________________  e-mail _________________________________________

PEC _________________________________________________________________________

in qualità di: 

  diretto interessato;

  legale rappresentante di _____________________________________________________

  titolare di procura da parte di _________________________________________________

C H I E D E

in adempimento a quanto previsto dall’art. 5, commi 1, 2, 3 e 6 del D.Lgs. n. 33/2013, la

pubblicazione del/di 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(specificare  il  documento/informazione/dato  di  cui  si  ritiene  sia  stata  omessa  la  pubblicazione  obbligatoria;  nel  caso  sia  a

conoscenza dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto).  



Il/la  sottoscritto/a  chiede  inoltre  la  contestuale  trasmissione  di  quanto  richiesto  ovvero  la

comunicazione  dell’avvenuta  pubblicazione,  indicandone  il  collegamento  ipertestuale,  al

seguente indirizzo (anche di posta elettronica ordinaria o certificata): 

____________________________________________________________________________

Il/la  sottoscritto/a dichiara di  essere a conoscenza che l’esercizio del  diritto di  accesso è
subordinato all’esistenza di un interesse  diretto e concreto del richiedente, motivato dalla
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (art. 22, comma 1 legge n. 241/1990 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i,
che i dati personali, anche sensibili, volontariamente forniti e necessari per l’autorizzazione
richiesta, saranno trattati dai Dipendenti del Comune in base al vigente Regolamento sui dati
sensibili,  anche con strumenti informatici, soltanto per il  procedimento per il  quale è resa
questa dichiarazione e che il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della
Trasparenza del Comune di Veglio.

Si  allega  fotocopia  di  un  documento  d’identità  se  la  firma  non  viene  posta  in
presenza di un dipendente del Comune (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000). 

Estremi del documento: ___________________________________

___________________li, _________________         

          Il richiedente____________________________________
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