
      Comune di 
  Rignano sull'Arno

                                               Al Sindaco del Comune di Rignano sull'Arno

         UFFICIO: __________________________            
         

Oggetto: Richiesta di ACCESSO GENERALIZZATO ai documenti amministrativi 

(presentata ai sensi dell'art.5 comma 2 e seguenti del D. Lgs. N° 33/2013 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a ....….............…..............................................................................

Codice Fiscale..........................................................................................................

NATO/A  A ….........................................................IL ….............................................

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

VIA ….................................................N............... n° telef. …...................................

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA...............................................................................

C H I E D E 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013 disciplinanti il diritto di accesso 

civico generalizzato ai dati e documenti detenuti dall’Ente,

il seguente documento, dato o informazione (indicare gli estremi dei documenti, informazioni o

dati  richiesti,  ovvero  gli  elementi  che  ne  consentano  l’individuazione  da  parte  degli  uffici  che  li

detengono):

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________



DICHIARA

di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R.

445/2000,  “Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di

documentazione amministrativa”

e di voler RICEVERE IL DOCUMENTO nella modalità specificata sotto:

 via posta al seguente indirizzo 
_________________________________________________________________

 via email __________________________________________________________

 di persona tramite il ritiro presso lo Sportello dell'Ufficio di competenza*

Il /la sottoscritto/a dichiara inoltre 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; 

• 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. 

Si allega copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell'informativa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR - Regolamento EU

679/2016.

Data____________________

                                     Firma del Richiedente

      _________________________

*DICHIARAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO DEGLI ATTI RICHIESTI

Il/la sottoscritto/a __________________________ (o suo delegato) dichiara di 
aver ricevuto in data odierna quanto richiesto nella domanda.

Data__________________                         Firma _________________________


