
 
 

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (F.O.I.A) 

 

 

Al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza 

 

Oggetto: Richiesta di accesso a documenti/dati/ informazioni inerenti all’attività amministrativa 

(articolo 5 comma 2 e seguenti del Decreto Legislativo n. 33/2013) 

 

Il /la sottoscritto/a *_____________________________________nato/a a *______________________ 
il *_____/______/______residente in *_______________________________C.A.P.____________ 
Via_______________________________________________TEL._______________________________ 
e-mail _____________________________ 

Pec___________________________ indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni (1)  
____________________________________________________________________________________ 
nella propria qualità di soggetto interessato, 

C H I E D E 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2 e seguenti, del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal 
D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, di esercitare il diritto di accesso sui seguenti documenti/dati o 
informazioni: 
(il richiedente deve indicare gli estremi del documento/dati/informazioni oggetto della richiesta 
ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione): 
 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 
(*) dati obbligatori 
 
 

   A tal fine dichiara di: 
 

 prenderne visione;  
 
 ottenere copia semplice in formato__________________________________ (specificare se 

cartaceo, su supporto compact disk o elettronico – in quest’ultimo caso indicare un indirizzo di 
posta elettronica); 

                                                           
1
 Compilare solo se l’indirizzo è diverso da quello di residenza 



 
 ottenere copia autentica soggetta all’assolvimento dell’imposta di bollo. 

 
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. 

Luogo e data _________________________________________ 

 

                                                                                                                          Firma del richiedente2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informano gli interessati che il 

trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza, o comunque acquisiti per tale scopo, è effettuato da SO.GE.M.I. S.p.A. 

in qualità di titolare del trattamento unicamente per l’esercizio delle funzioni, connesse e strumentali, alla gestione dell’accesso 

civico generalizzato ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure 

informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.  

E’ fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta anche in 

forma aggregata per elaborazione di statistiche riguardanti il servizio. Il conferimento dei dati personali contrassegnati con 

l’asterisco è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento e di adottare il 

provvedimento conclusivo. I trattamenti saranno effettuati a cura delle persone fisiche preposte alle relative attività procedurali 

designate come incaricati. I dati potranno essere conosciuti dal Direttore/Funzionario responsabile di Area competente a cui è rivolta 

l’istanza che agisce in qualità di Responsabile del trattamento. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato 

Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento se 

incompleti o erronei e la cancellazione o la trasformazione in forma anonima se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al 

loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo la richiesta a SO.GE.M.I. S.p.A. come Titolare – Via C. Lombroso 54 – 20137 

Milano. 

                                                           
2
 All’istanza occorre allegare la copia fotostatica non autentica di un documento di identità del sottoscrittore 


