MOD. N. 2 ACCESSO AGLI ATTI
ISTANZA PER LA RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO
Art.5, c.1, D.Lgs. n.33/2013
(Da inviare anche mediante e-mail: sinagra.protocollo@pec.it)
Se presentata in cartaceo al protocollo da presentarsi in duplice copia

Alla Cortese Attenzione del
Responsabile dell’Area:
□ Amministrativa
□ Economico Finanziaria
□ Patrimonio e Manutenzione
□ Pianificazione Urbanistica, ediliza
Privata e LL.PP:
□ Vigilanza e Polizia Locale
E,p.c.□ Responsabile Trasparenza
Piazza S.Teodoro, 1
98069 SINAGRA (ME)
Fax. 0941594372
Mail. sinagra.protocollo@pec.it

OGGETTO:Richiesta di accesso ai documenti/dati/informazioni amministrativi
(ai sensi dell’art. 5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013).
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il ___________________________
residente in _________________________________________ Prov. _________ CAP _____________
via ___________________________________________ n. __________ tel. _____________________
fax ______________________ cod. fisc. _________________________________________________
e-mail ________________________________________________ indirizzo al quale inviare eventuali
comunicazioni ____________________________________________
nella propria qualità di soggetto interessato,
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:
il seguente documento _________________________________________________________
______________________________________________________________________________
le seguenti informazioni ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
il seguente dato ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(indicare i documenti/dati/informazioni o gli estremi che ne consentono l’individuazione).

A tal fine dichiara di essere a conoscenza :
Delle sanzioni amministrative e penali previste dagli art..75 e 76 del DPR 445/2000 – “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
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;
Che 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;
Che 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.
COMUNICA
Di voler ricevere la seguente documentazione
ritiro a mano presso Ufficio _______________________________________
invio all’indirizzo mail ___________________________________________
trasmissione a mezzo posta/raccomandata con spesa a proprio carico
Distinti saluti.
Luogo e data _________________________________________

Firma del richiedente
_____________________________________

IN ALLEGATO COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

