
DOMANDA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE 
AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 

 

UFFICIO DESTINATARIO 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
DATI 
ANAGRAFICI 
DEL 
RICHIEDENTE 

 
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________ 
 
Nato/a il________________ a________________________________ Prov. _____  
 
Residente in _____________________________________________ Prov. _____ 
 
Via______________________________ n° _______ Tel. ____________________ 
 
E-mail _____________________________________________________________  
 
Pec  ______________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
 
Documentazione 
di cui si chiede 
la pubblicazione 
 
(barrare la casella 
corrispondente) 

CONSIDERATA 
 

      l’omessa pubblicazione (obbligatoria per legge) sul sito del Comune di 
Casalpusterlengo del seguente documento/informazione/dato/atto amministrativo 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 

Oppure 
 
 

      la parziale pubblicazione (obbligatoria per legge) sul sito del Comune di 
Casalpusterlengo del seguente documento/informazione/dato/atto amministrativo  
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
(descrizione più dettagliata possibile dei documenti/informazioni/dati/atti amministrativi richiesti) 
        

 

CHIEDE 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 1. D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la 
comunicazione dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al 
documento/dato/informazione/atto amministrativo oggetto dell’istanza 
 

 
RECAPITO 
COMUNICAZIONI 
RELATIVE AL 
PROCEDIMENTO 
 
 

o Si chiede di inviare tutte le comunicazioni al seguente indirizzo email/pec 
 
_________________________________________________________________ 

o Si chiede di inviare la risposta a mezzo corrispondenza cartacea 
all’indirizzo sopra indicato 

(indicare UNA SOLA modalità) 
 

 
Data_________________________   Firma_________________________________ 
 
Allegare fotocopia documento di identità 
 

INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D. Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.101/2018) 
Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il perseguimento delle finalità istituzionali del 
Comune, per la corretta gestione dei rapporti con l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati possono essere trattati da soggetti autorizzati ed 
istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti o possono conoscerli. I dati saranno conservati per tempi compatibili 
con la finalità della raccolta e connessi obblighi di legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del Reg.UE 2016/679, 
contattando il Titolare o il DPO. Informativa completa e riferimenti disponibili su: www.comune.casalpusterlengo.lo.it  
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