
      Comune di 
  Rignano sull'Arno

                                               Al Responsabile della prevenzione 
                                                 della corruzione e della trasparenza 

                                                                del Comune di Rignano sull'Arno                    
         

OGGETTO: Richiesta di ACCESSO CIVICO ai documenti amministrativi, ai dati, alle     

informazioni ai sensi degli artt. 5 e 43, co. 4, D.Lgs. n. 33/2013

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

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

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

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

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

IN QUALITA' DI [ .₁ ] ...................................................................................................

CONSIDERATA

◊ l'omessa pubblicazione

ovvero

◊  la pubblicazione parziale

del seguente documento/informazione/dato che, in difformità alla normativa vigente, non

risulta pubblicato sul sito del Comune di Rignano sull'Arno:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

C H I E D E 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013: (barrare l'opzione selezionata)

 



◊ la  pubblicazione  sul  sito  del  Comune  di  quanto  segnalato  e  di  riceverlo
all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato.

◊ di ricevere comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune  di  quanto  segnalato  con  contestuale  indicazione  del  collegamento  
ipertestuale ai fine di poterlo consultare direttamente.

Qualora  quanto  richiesto  risulti  già  pubblicato  si  chiede  di  comunicare  il  relativo

collegamento ipertestuale.

Ai fini della presente istanza precisa che:

• il  documento  richiesto  rientra  nelle  pubblicazioni  obbligatorie  di  legge  ai  sensi

dell'art. 5, primo comma, D.lgs. n. 33/2013;

• la richiesta di accesso civico non deve essere motivata ai sensi dell'art. 5, co.2,

D.Lgs  n.  33/2013  e  che  non  è  stata  sottoposta  a  vincoli  di  legittimazione

soggettiva;

• la richiesta di accesso civico è gratuita;

• in  caso  di  ritardo  o  mancata  risposta  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della

presente, il sottoscritto può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, in conformità

a quanto disposto dall'art. 5, co. 4 del D.L.gs. 33/2013.

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

      _________________________

          . ₁ Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica


