Al
Comune di Griante
Via Brentano n. 6
22011 GRIANTE (CO)
e-mail: info@comune.griante.co.it

Istanza di accesso generalizzato
ex art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Decreto Trasparenza”
e
Regolamento Comunale approvato con delibera Consiglio Comunale n. 15 del 23.03.2017
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato/a
a ______________________________________________ il __________________________ residente
in _________________________________________ Prov. _________ CAP _____________ via
___________________________________________ n. __________ tel. _____________________ fax
______________________ cod. fisc. _________________________________________________ email ________________________________________________ indirizzo al quale inviare eventuali
comunicazioni _______________________________________________________________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25
maggio 2016, n. 97, disciplinante il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti detenuti
dall’Ente,

C H I E DE
 il seguente documento ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 le seguenti informazioni _____________________________________________________________
 il seguente dato ___________________________________________________________________

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;
- 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

dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

sostenuto

e

documentato

dichiara altresì:
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
- di voler ricevere quanto richiesto
-

 personalmente presso l’Ufficio Protocollo

-

 al seguente indirizzo di posta elettronica_______________________________________

-

 al seguente numero di fax __________________________________________________

-

 al seguente indirizzo ______________________________________________________

mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a proprio carico.
Griante, ______________________________

Il/La Richiedente
_____________________________________________

Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità

