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[Ai SenSi dell'art. 5, comma 3, D.Lgs. 33/2013, l'istanza di aCCeSSO CìViCO "i preSentata alternatíVamente ad unO der Seguenti uffiCì: a)
all'ufficìo che detiene i datì, le informazioni o i documenti; b) all'Ufficio rekìzroni con ìl pubblìco; c) ad altro ufficìo indìcaù:ì
dallbmmìnistmzione nefla sezìone "Amrmnrstrazìone tmsparente" del sito ístituzìonale; ...'l

OGGETTO: RICHIESTA Dl ACCESSO CMCO GENERAIIZZATO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA
2, D.LGS. 33/2013

Il/la sottoscritto/a ?
nato/a

a

il

resídente

in

.n

?

C.F.

.J

telefono

fax

pec

documento di identità personale
?lquale
(specificare se I"istanza è proposta come persona fisica o in qualità di legale rappresentante di una persona
giuridica)

oppure

l l in rappresentanza di
gíusta procura allegata alla presente

CHIEDE DI POTERE ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO CMCO

SUI SEGUENTI DATI, INFORMAZ?ONI 0 DOCUMENTI

[Ai sensì dell"art. 5, comma 3, D.Lgs. 33/2013, "L'ìstanza di accesso civico identifìca i dmì, le informazìonr o i documenti richiesti e non
richrede motivazìone. "1.

CON LE SEGUENTI MODALITA'
@?

l l informatoelettronico
l lin formato cartaceo
l l a mezzo spedizione all'indirizzo pec sopra índicato
l l a mezzo posta all"indirizzo sopra indicato
l l a mezzo telefax all'índirizzo sopra índicato
l l altro (qualora il Regolamento dell'Ente lo consenta)
[Ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. 33/2013, "In caso dí accoglimento, l'amministrazìone provvede a trasmettere tempestììmmente al
richîedente í datí o i documentí rìchiestr ...'1.

PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE (informazione facoltativa)

[Ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.Lgs. 33/2013, " L'esercìzìo del dirrtto dr cuí ai commi 1 e 2 non e' sottoposto ad alcuna lìrmtazione quanto
alla legrttímazione soggettiìm del óchìedente. Llstanza di accesso cìvico ... non richìede motiìmzîone. "].

Si impegna sin d'ora a pagare íl costo effettivamente sostenuto e documentato
dall'amministrazíone per la riproduzíone su supportí materiali, secondo i criteri stabíliti con
Regolamento approvato con delíbera n.
del
[Ai sensi dell'art. 5, comma 4, D.Lgs. 33/2013 "// ólascio di dati o documenti in formmo elettronico o cartaceo è gn:ìtuito, salvo il rrmborso
del costo effettivamente sostenuto e documentmo per /o riproduzione su supporti materWí"l.

Allega alla presente:
1) copia del documento di ídentità;
2) (eventuale) documentazione attestante i propri poteri di rappresentanza (delega).
FIRMA

N?

