
RICHIESTA  DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO  
                  (art. 5 comma 2 D.lgs. 33/2013)   

Allegati obbligatori:

Modulo
AMMINISTRAZIONE GEN.

SPORTELLO UNICO

IMPORTANTE: L'accesso civico generalizzato concretizza il diritto di chiunque ad accedere a dati e documenti detenuti 
da una pubblica Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione in base alla normativa  sulla traspa- 
renza (D.lgs. 33/2013), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. 
La richiesta va formulata in modo da identificare con chiarezza dati e documenti: non deve comportare elaborazioni par- 
ticolari, e/o un carico di  lavoro eccessivo per il Comune. E' essenziale indicare con precisione un indirizzo e-mail o PEC 
per la ricezione di quando richiesto. Nel caso in cui si chieda il rilascio di copie cartacee o la spedizione - esclusivamente  
tramite raccomandata - al proprio recapito, l'accesso sarà subordinato alla corresponsione di un rimborso spese, 
quantificato dallo Sportello e comunicato all'indirizzo e-mail/PEC indicato nella richiesta prima dell'estrazione dei dati  
e/o documenti. Analogo rimborso spese è previsto quando il materiale viene fornito su supporto informatico (CD o DVD). 
Qualora il pagamento non pervenga allo Sportello entro 10 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'importo dovuto, 
non si darà corso alla richiesta di accesso civico generalizzato, che dovrà quindi essere eventualmente riproposta.

010811N00

documento d'identità (da esibire in originale allo Sportello, o da inviare in copia con la domanda)

*    Da compilare solo in caso di ditta individuale o persona giuridica. 
**  Recapiti per le comunicazioni attinenti il procedimento. Indicare i numeri di telefono senza spazi o punteggiature. 
      Occorre indicare un indirizzo PEC, chi ne è sprovvisto indica un indirizzo di posta elettronica ordinaria.

Luogo di nascita

Nome

Cognome

**E-Mail**Telefono

ComuneCAP

indirizzo/sede legale

*Denominazione:

 In qualità di titolare/legale rappresentante di:

*P. IVA :

gg mm annoData di nascita C.F.

**Cell.

Il/la richiedente:

           C.F.
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Modulo
AMMINISTRAZIONE GEN.

SPORTELLO UNICO

Per quanto riguarda la tutela rispetto al trattamento dei dati personali, si rinvia al decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. nonchè alle indicazioni del Garante Privacy. I dati da Lei forniti 
sono necessari a questa amministrazione per l'erogazione della prestazione richiesta. La mancata o l'incompleta indicazione dei dati può comportare la mancata fornitura della prestazione. I 
dati da Lei forniti saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti, e saranno comunicati solo a soggetti coinvolti a vario titolo nell'erogazione della prestazione richiesta. Titolare del 
trattamento è il Comune di Cirié, nella persona del Sindaco. Sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003. Questi diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza 
formalità al Titolare anche tramite un incaricato. Il richiedente acconsente a ricevere documentazione e comunicazioni, relative al procedimento, mediante e-mail, PEC e/o sms, indirizzati ai 
recapiti prima indicati.

Firma:

Data

CHIEDE 
  i seguenti dati e/o documenti (specificare le indicazioni necessarie a una chiara identificazione di quanto richiesto):

CHIEDE INOLTRE

Presso

 di ricevere quanto richiesto all'indirizzo e-mail

 di ricevere quanto richiesto tramite plico raccomandato, al seguente indirizzo:

(si raccomanda di indicare un indirizzo PEC - obbligatorio per Aziende e Professionisti con sede in Italia)

di ritirare quanto richiesto presso lo Sportello del Cittadino di Via D'Oria 14/7, previa ricezione della comunicazione di 
accoglimento della richiesta e nei tempi indicati su quest'ultima;
di delegare al ritiro presso lo Sportello del Cittadino, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità in relazione alla delega 
stessa: 

Il Sig./Sig.ra

Identificabile con documento (riportare gli estremi)

Il corriere/altro soggetto incaricato

DICHIARA

di essere a conoscenza del fatto che: 
  
- il rilascio dei dati e documenti richiesti, su supporto cartaceo o informatico, è subordinato al pagamento di un rimborso spese quanti- 
ficato in € 0,15 per ogni facciata b/n formato A4; € 0,25 per ogni facciata b/n formato A3; € 0,50 per ogni facciata a colori formato A4;  
€ 1,00 per ogni facciata a colori formato A3; € 1,50 per ogni supporto CD o DVD; € 10,00 per la spedizione al recapito indicato tramite 
plico raccomandato;  
- non è previsto il rilascio di dati o documenti su supporti diversi, o in formati diversi, rispetto a quelli indicati al punto precedente; 
- la richiesta potrà essere accolta in modo parziale o differito, qualora questa scelta sia finalizzata a evitare un diniego all'accesso; 
- l'accesso potrà essere negato, con provvedimento espresso e motivato, qualora: 
      ☼ non sia possibile identificare dati e documenti richiesti; 
      ☼ il rilascio di quanto richiesto comporti un carico di lavoro eccessivo per il Comune; 
      ☼ la richiesta comporti eleborazioni o operazioni particolari, ulteriori rispetto alla semplice estrazione dagli archivi comunali; 
      ☼ sussistano eccezioni assolute, relative o qualificate che giustifichino il diniego.


An die Gemeinde Brenner
Dr. Othmar Untergassmair
D:20051122160610+01'00'
D:20051122160628+01'00'
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RICHIESTA  DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 
                  (art. 5 comma 2 D.lgs. 33/2013)   
Allegati obbligatori:
Modulo
AMMINISTRAZIONE GEN.
SPORTELLO UNICO
IMPORTANTE: L'accesso civico generalizzato concretizza il diritto di chiunque ad accedere a dati e documenti detenuti
da una pubblica Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione in base alla normativa  sulla traspa-
renza (D.lgs. 33/2013), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.
La richiesta va formulata in modo da identificare con chiarezza dati e documenti: non deve comportare elaborazioni par-
ticolari, e/o un carico di  lavoro eccessivo per il Comune. E' essenziale indicare con precisione un indirizzo e-mail o PEC per la ricezione di quando richiesto. Nel caso in cui si chieda il rilascio di copie cartacee o la spedizione - esclusivamente 
tramite raccomandata - al proprio recapito, l'accesso sarà subordinato alla corresponsione di un rimborso spese,
quantificato dallo Sportello e comunicato all'indirizzo e-mail/PEC indicato nella richiesta prima dell'estrazione dei dati 
e/o documenti. Analogo rimborso spese è previsto quando il materiale viene fornito su supporto informatico (CD o DVD).
Qualora il pagamento non pervenga allo Sportello entro 10 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'importo dovuto,
non si darà corso alla richiesta di accesso civico generalizzato, che dovrà quindi essere eventualmente riproposta.
010811N00
*    Da compilare solo in caso di ditta individuale o persona giuridica.
**  Recapiti per le comunicazioni attinenti il procedimento. Indicare i numeri di telefono senza spazi o punteggiature.
      Occorre indicare un indirizzo PEC, chi ne è sprovvisto indica un indirizzo di posta elettronica ordinaria.
 In qualità di titolare/legale rappresentante di:
Data di nascita
Il/la richiedente:
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Per quanto riguarda la tutela rispetto al trattamento dei dati personali, si rinvia al decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. nonchè alle indicazioni del Garante Privacy. I dati da Lei forniti sono necessari a questa amministrazione per l'erogazione della prestazione richiesta. La mancata o l'incompleta indicazione dei dati può comportare la mancata fornitura della prestazione. I dati da Lei forniti saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti, e saranno comunicati solo a soggetti coinvolti a vario titolo nell'erogazione della prestazione richiesta. Titolare del trattamento è il Comune di Cirié, nella persona del Sindaco. Sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003. Questi diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare anche tramite un incaricato. Il richiedente acconsente a ricevere documentazione e comunicazioni, relative al procedimento, mediante e-mail, PEC e/o sms, indirizzati ai recapiti prima indicati.
Firma:
CHIEDE 
  i seguenti dati e/o documenti (specificare le indicazioni necessarie a una chiara identificazione di quanto richiesto):
CHIEDE INOLTRE
(si raccomanda di indicare un indirizzo PEC - obbligatorio per Aziende e Professionisti con sede in Italia)
DICHIARA
di essere a conoscenza del fatto che:
 
- il rilascio dei dati e documenti richiesti, su supporto cartaceo o informatico, è subordinato al pagamento di un rimborso spese quanti-
ficato in € 0,15 per ogni facciata b/n formato A4; € 0,25 per ogni facciata b/n formato A3; € 0,50 per ogni facciata a colori formato A4; 
€ 1,00 per ogni facciata a colori formato A3; € 1,50 per ogni supporto CD o DVD; € 10,00 per la spedizione al recapito indicato tramite
plico raccomandato; 
- non è previsto il rilascio di dati o documenti su supporti diversi, o in formati diversi, rispetto a quelli indicati al punto precedente;
- la richiesta potrà essere accolta in modo parziale o differito, qualora questa scelta sia finalizzata a evitare un diniego all'accesso;
- l'accesso potrà essere negato, con provvedimento espresso e motivato, qualora:
      ☼ non sia possibile identificare dati e documenti richiesti;
      ☼ il rilascio di quanto richiesto comporti un carico di lavoro eccessivo per il Comune;
      ☼ la richiesta comporti eleborazioni o operazioni particolari, ulteriori rispetto alla semplice estrazione dagli archivi comunali;
      ☼ sussistano eccezioni assolute, relative o qualificate che giustifichino il diniego.
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