
DOMANDA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE (A)
O GENERALIZZATO (B)

ex art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

La/Il sottoscritta/o  COGNOME  ......................................................  NOME  ...................................

NATA/O a   ..............................................................................................        il  ................................

RESIDENTE IN   ...................................................................................................  PROV (           )

INDIRIZZO    .........................................................................................................

TELEFONO   ..........................................................

CHIEDE
    Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – segretario del 
Comune di Cermenate
    All'Ufficio relazioni con il pubblico
    Al Responsabile del Settore/Area       ....................................................................

A) in adempimento a quanto previsto dall'art. 5, c.1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
e successive modificazioni e integrazioni, la pubblicazione dei seguenti dati/informazioni o 
documenti (specificarne estremi, riferimenti):

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................(1)
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 (e-mail o PEC):(2).........................................................................

...............................................................................................................................................................

B) in adempimento a quanto previsto dall'art. 5 c.2, c.3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, e successive modificazioni e integrazioni, 

• di prendere in esame con rilascio di copia cartacea

• di prendere in esame con rilascio copia in formato elettronico

dei seguenti dati/informazioni o documenti detenuti dal Comune di Cermenate (specificarne 
estremi, riferimenti):

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................



..........................................................................................................................................................(1)
 con la seguente modalità di accesso:

• rilascio di copia cartacea

• rilascio di copia in formato elettronico

• invio di copia in formato elettronico all'indirizzo e-mail o P.E.C., sotto indicato  

Indirizzo per le comunicazioni (e-mail o PEC):(2)...............................................................................

...............................................................................................................................................................

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/16, si informa che il  trattamento dei  dati personali forniti è necessario per
l'evasione della pratica connessa all'istanza.  Il “titolare” del trattamento è il Comune di Cermenate, nella persona del
Sindaco pro-tempore ed il “Responsabile” è il Responsabile Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza. L’interessato ha il diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli e, per
motivi legittimi, a cancellarli o opporsi al loro trattamento.

Luogo e data...........................................................

Firma............................................

Si allega copia del documento di identità

(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 ( anche eventulamente di posta elettronica o P.E.C.) al quale si chiede venga inviato il 
riscontro alla presente istanza.
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