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All’Ufficio ____________________________1 

del Comune di Mondovì 

corso Statuto, 15 

12084 MONDOVÌ 

 

 

Oggetto: Richiesta di accesso civico a documenti, informazioni, dati non oggetto di pubblicazione 

obbligatoria. 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il _______________________________ 

residente a ______________________________ via _____________________________________ 

n. telefono _________________ e mail________________________________________________ 

CHIEDE  

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 2 e ss del Decreto Legislativo n° 33 del 14.03.2013 come 

modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, di poter esercitare il proprio diritto di accesso civico 

relativamente ai seguenti documenti, dati o informazioni: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 (indicare i documenti/dati/informazioni o gli estremi che ne consentono l’individuazione). 

 

Che quanto richiesto con la presente gli venga messo a disposizione con la seguenti modalità2: 

 

❑ Alla seguente casella di posta elettronica ____________________________________________ 

❑ Recapito al seguente indirizzo_____________________________________________________ 

❑ In visione presso gli Uffici comunali  

 

A tal fine dichiara di essere a conoscenza che: 

- come stabilito dall’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 

97, qualora l’amministrazione alla quale è indirizzata la presente richiesta dovesse individuare dei 

controinteressati ex art. 5-bis, comma 2 del medesimo D.Lgs., è tenuta a dare comunicazione agli 

stessi, mediante invio di copia della presente istanza; 

- qualora venga effettuata la sopra citata comunicazione, il termine di conclusione del presente 

procedimento di accesso è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati, e comunque 

non oltre 10 giorni; 

 

                                                           
1 N.B. A norma dell’art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, l’istanza 
può essere indirizzata: 
a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 
b) all’Ufficio relazioni con il pubblico; 
c) ad altro ufficio eventualmente indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
2  Contrassegnare la modalità con cui si intende ricevere riscontro. 
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- a norma dell’art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013, il rilascio di dati in formato elettronico è 

gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione 

per la riproduzione su supporti materiali. 

 

Distinti saluti. 

 

____________________________ 

                      (luogo e data)       Il richiedente3  

______________________ 
                                                 ( firma leggibile) 

 

                                                           
3 Qualora non presentata direttamente, alla presente richiesta deve essere allegata la fotocopia di un documento 
d’identità del sottoscrittore. 
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

  
Informativa sintetica agli interessati 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" 

informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì. 
L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 

nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei 

dati personali. 
I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo 679/2016. Il soggetto 

interessato può proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è l’Avv. Daniela Dadone, tel. 0174 1920679, email: 

dpodanieladadone@gmail.com. 
Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili presso gli 

uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo http://www.comune.mondovi.cn.it/privacy/ 

nella sezione informative 
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