
  AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA  
                          DI ISRAT

Tel. +39 0141.354835

Email: amministrazione@israt.it 
: 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE
(art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)

Il/la sottoscritto/a cognome  nome 

residente in (prov. )

via  n. 

Considerata

 l’omessa pubblicazione 
ovvero

la pubblicazione parziale

del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta 
pubblicato sul sito di ISRAT

[1]

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013,  la pubblicazione di quanto richiesto e la
comunicazione  alla/al  medesima/o  dell’avvenuta  pubblicazione,  indicando  il  collegamento
ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza.

Indirizzo per le comunicazioni:
[2]

(Si allega copia del proprio documento d’identità)

(data)

(firma per esteso leggibile)

_________________________________________________________________________________________
Tutti i dati sono obbligatori

[1] Specificare  il  documento/informazione/dato di  cui  è stata  omessa la pubblicazione  obbligatoria;  nel  caso sia  a
conoscenza dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.
[2] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.



Ai sensi dell'art. 38, d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via mail, tramite
un incaricato, oppure a mezzo posta.

FIRMATA DAL DICHIARANTE

IN MIA PRESENZA

SI ALLEGA FOTOCOPIA:

lì CARTA D’IDENTITÀ

PASSAPORTO

L’ADDETTO

PATENTE

Ai sensi del REG. UE 679/2016 il sottoscritto è informato: dei diritti previsti dall’art. 15 e ss. del citato Regolamento e che i dati compresi nella presente 
dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa


	unnamed0: 
	Campo di testo 1: 
	Campo di testo 1_2: 
	Campo di testo 1_3: 
	Campo di testo 1_4: 
	Campo di testo 1_5: 
	unnamed1: Off
	unnamed2: Off
	Campo di testo 1_6: 
	Campo di testo 1_7: 
	Campo di testo 1_8: 
	Campo di testo 1_9: 
	Campo di testo 1_10: 
	Pulsante di scelta 5: Off


