MODULO 01/AC

Spett.le
AGEC - AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
(ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ss.mm.ii. e del Regolamento per l’esercizio del diritto di
accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico ai documenti, informazioni e dati detenuti da
AGEC approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 20/06/2017)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a _________________________________ Prov. ______ il __________________
residente in ________________________________ Prov. ______ cap ______________
via ________________________________ n. ______ cod. fisc. ___________________
e-mail ____________________________ fax _______________ tel. ________________
PEC ___________________________________________________________________
indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni:
_______________________________________________________________________
CHIEDE
l’accesso civico ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 3 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e del Regolamento Aziendale sull’esercizio del
diritto di accesso civico ai documenti, informazioni e dati detenuti da AGEC, per i
seguenti:

□

Documento/i________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
N.B.: indicare il contenuto e, se conosciuti, gli estremi, l’autore, il destinatario e la data del/i
documento/i richiesto/i.

□

Informazione/i_______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
N.B.: indicare il contenuto e, se conosciuti, la fonte (es. pagina web dove l’informazione è citata) e
il periodo di riferimento dell’informazione/i richiesta/e.
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□

Dato/i______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
N.B.: indicare il contenuto e, se conosciuti, la fonte del dato (es. denominazione della banca dati)
e il periodo di riferimento del/i dato/i richiesto/i.

DICHIARA
di essere a conoscenza che la presente richiesta potrà essere inviata, ai sensi dell’art. 5
bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai soggetti controinteressati.
CHIEDE
Di ricevere la documentazione richiesta:

□

A mezzo PEC: ______________________________________________________;

□

A mezzo email: _____________________________________________________;

□

Ritirandola personalmente o tramite delegato presso l’Ufficio Competente;

□

A mezzo posta raccomandata A.R., con spese a carico dell’istante, al seguente

indirizzo: _______________________________________________________________;

Il rilascio di dati, informazioni o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito,
salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione
per la riproduzione su supporti materiali, come disciplinato dall'art. 28 del Regolamento
Aziendale sull’esercizio del diritto di accesso civico ai documenti, informazioni e dati
detenuti da AGEC).
Luogo e data ___________________

Firma del richiedente
_______________________

N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identità.
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