5-!=-=-

.( :CFSSì ).íl,

AL

[Ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.Lgs. 33/2013, l'istanza di accesso civìco "è presentata alternativamente ad uno dei seguentí uffici: a)
all'ufficro che detìene í datr, le rnformazìoni o í documentì; b) all'Ufficio relazìoní con H pubblìco; c) ad altro ufficìo ìndìcato
d«:ìll'amminrstrazìone nelkì sezìone "Amrrúnistrazione tmsparente" del sr'ù:ì istituzìowle; d) al responsabile della prevenzrone della
corruzione e della tn:ìsparenza, ove l'ìstanza abbìa a oggetto rhti, ìnformazìoní o documenti oggetto «fi pubbffcazione obblrgmoria ai sensì
del presente decreto. ")

OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO CMCO SEMPLICE Al SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1,
D.LGS. 33/2013

Il/la sottoscritto/a
nato/a
a

il

residente

in

C.F.

telefono

fax

pec:

documento di identità personale
Ilquale
(specificare se l'istanza è proposta come persona fisica o in qualità di legale rappresentante di una persona
giuridica)

oppure

l l in rappresentanza di
giusta procura allegata alla presente

CHIEDE DI POTERE ESERCITARE IL DIR?TTO DI ACCESSO CIVICO

SUI SEGUENTI DATI, INFORMAZIONI 0 DOCUMENTI
DI CUI E' STATA OMESSA LA PUBBL?CAZIONE OBBLIGATORIA PER LEGGE

l ITOTALMENTE:

l l PARZIALMENTE:
ó?

[Ai sensi dell'art. S, comma 1, D.Lgs. 33/2013, "L'obbligo previsto dalkì normatìva vìgente ìn capo alle pubbHche amminìstrazìom dì
pubblicare documentì. ìnformazìoni o datr comporta il diótto dí chiunque r:H rìchredere / medesimr, neì COSí ìn cur sia stata omessa /o loro
pubbHcazrone. ].

CON LE SEGUENTI MODALITA'

si chiede di ricevere presso l'indírizzo sopra índicato comunicazione della awenuta
pubblicazíone deí dati, delle informazioni o dei documenti richiesti, con indicazione del
relativo collegamento ipertestuale.
[Ai sensì dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. 33/2013, 'ln caso dí accoglimento, Ibmministrr:ìzione prowede ..., nel COSO ìn cuú l'ìstanza rrgu:ìrdì
datì, informazìoni o documentí oggetto dr pubblìcazione obbligatoria ai sensí del presente decreto, o pubblìcare sul sìto í datì, le
ìnformazioni o ì documentì rìchiestí e o comurìcare o/ rìchìedente l'awenuta pubblicazione dello stesso, ìndìcandoglr íí relatrvo
collegamento ìpertestuale. ...
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]
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-Allega alla presente:

1) copia de'l documento di identità;

2) (eventuale) documentazione attestante i propri poteri di rappresentanza (delega).
FIRMA
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