
Al Responsabile dellaTrasparenza 
del Comune di Trana 

Piazza Caduti, 1 
10090 Trana (TO) 

Pec: comune.trana.to@legalmail.it 
 
 

Istanza di accesso civico ex art. 5 e 43 c. 3 decre to legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 
La/il sottoscritta/o__________________________________________________________ 
Nata/o a__________________________________________il______________________ 
Residente in ________________________________________________prov.(________) 
Via_______________________________________email__________________________ 
Documento _______________________________________n.______________________ 
Rilasciato da ____________________________________il_____________________ (1) 
In qualità di____________________________________________________________(2) 

 
CHIEDE 

 
In adempimento a quanto previsto dall’art.5, commi 1,2,3 e 6 del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, la pubblicazione del/di_______________________________________ 
______________________________________________________________________(3) 
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 dell’istanza. 
 
Indirizzo per le comunicazioni: 
________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________(4) 
 
 
Luogo e data___________________________ 
 
 
       Firma_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Allegare copia documento identità 
(2) Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di persona giuridica 
(3) 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 
(4) Inserire l’indirizzo (anche eventualmente di posta elettronica certificata) al quale si chiede venga 
inviato il riscontro alla presente istanza 



Informazione circa il trattamento dei dati personal i 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” si rende noto che i dati personali ricavabili dalla presente domanda di 
accesso mai documenti vengono raccolti ai soli fini istituzionali e tali dati non verranno 
comunicati o diffusi ad altri soggetti pubblici o privati. 
 
 

Riservato all’Ufficio 
Termini: 
 
Il procedimento d’accesso relativo ad atti, provvedimenti o procedimenti sopra precisati sarà 
concluso entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione o ricevimento della richiesta. 
Il documento richiesto verrà trasmesso all’indirizzo mail indicato dal richiedente ovvero gli 
verrà comunicata l’avvenuta pubblicazione con l’indicazione del collegamento ipertestuale 
a quanto richiesto. 
 
Data________________________ 
 
 
 
      Il Responsabile del procedimento d’accesso 
     _______________________________________ 
 

 

Data e firma per ricevuta 

 

________________________ 


