					Modulistica Giunta Regionale D’Abruzzo
	Istanza accesso civico generalizzato
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(Art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii)


Al Servizio______________________________________ 
(Specificare la Struttura che detiene i dati, le informazioni o i documenti)

oppure…………….. All’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
urp@regione.abruzzo.it

e, p.c.                    Al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
della Giunta Regionale d’Abruzzo
responsabile.anticorruzione@regione.abruzzo.it

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome e nome* ________________________________________________________
nato/a a* ___________________________________(prov. ________ il ______________________________
residente in* ______________________ (prov.)______Via ______________________________n. ________
recapito telefonico ________________________________________
documento di riconoscimento valido, n.__________________rilasciato il __________________
da ___________________________________________________________________________

CHIEDE
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, di: (Barrare una o più voci)
	prendere visione; 
	ottenere copia semplice in formato elettronico con invio tramite posta elettronica;
	ottenere copia autentica (istanza e copie sono soggette all’assolvimento delle disposizioni in materia di bollo); (solo nei casi in cui tale fattispecie sia possibile)

dei seguenti documenti, dati o informazioni detenuti da codesta Amministrazione non soggetti a 
pubblicazione obbligatoria: (individuare nella maniera più chiara possibile l’oggetto della richiesta)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

A tal fine comunica le seguenti modalità di ricevimento, di quanto richiesto:
	personalmente presso la sede della Struttura regionale, previo accordi con gli uffici;
	al seguente indirizzo di posta elettronica (o di posta certificata)

______________________________________________________________________________


DICHIARA INOLTRE
di essere consapevole che:
	qualora l’amministrazione dovesse individuare dei controinteressati, ex art. 5-bis, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della presente istanza;
nel caso 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.

Il sottoscritto autorizza formalmente il trattamento dei dati personali nel rispetto del decreto legislativo n.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR).
Si allega copia di documento di identità (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale)






(luogo e data)

(firma)



*I dati contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori


N.B.:
Il presente modello intende essere solo una guida per il cittadino che potrà sempre modificarlo e personalizzarlo secondo le proprie esigenze, tenendo conto degli elementi essenziali previsti dalla norma e da quelli che rendono possibile all’Amministrazione l’individuazione dell’oggetto dell’istanza al fine di una corretta e sollecita istruttoria della stessa.
Si chiede, se possibile, di eliminare le note evidenziate in giallo, per una migliore lettura della istanza. 














