MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ACCESSO CIVICO SEMPLICE: TRAMITE PRESENTAZIONE DI
RICHIESTA, REDATTA COME DA FAC-SIMILE DI SEGUITO RIPORTATO

AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
DEL COMUNE DI
33013 GEMONA DEL FRIULI
Piazza Municipio, 1

OGGETTO: Richiesta di accesso civico semplice ex art. 5, comma 1 decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33.

La/II sottoscritta/o
COGNOME______________________________________, NOME __________________________nata/o
a

________________________________________________,

residente

in

il

____________________________,

___________________________________,

provincia

di

_______________________________, Via/Piazza ________________________________, n. ________, in
qualità di ____________________________________________[1]
CHIEDE
ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione della/del seguente
documentazione/informazione/dato:
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………[2]
che non risulta/risultano pubblicati o pubblicati in maniera parziale sul sito istituzionale del Comune di
Gemona del Friuli e la contestuale trasmissione alla/al sottoscritta/o di quanto richiesto ovvero la
comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a
quanto forma oggetto della richiesta.

Indirizzo per le comunicazioni, recapito telefonico, indirizzo e-mail:
________________________

________________________

________________________[3]
Informazione circa il trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si
autorizza che i dati personali ricavabili dalla presente richiesta di accesso siano raccolti ai soli fini istituzionali
e non comunicati o diffusi ad altri soggetti pubblici o privati.
Luogo e data


Firma

SI ALLEGA: COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE.
IN ALTERNATIVA:



Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 Dicembre 200 n. 445 atteso che la sottoscrizione di cui sopra è
stata apposta in mia presenza dal dichiarante
____________________________________________

Identificato mediante ___________________________________________________________________

Luogo e data: Gemona del Friuli, li
Il funzionario

[1] Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica.
[2] Specificare la documentazione/informazione/dato di cui è stata omessa totalmente o parzialmente la
pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza del richiedente, specificare la norma che impone la pubblicazione
di quanto richiesto.
[3] Inserire l'indirizzo (anche eventualmente di posta elettronica certificata) al quale si chiede venga inviato il riscontro
alla presente richiesta.

