
 
SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

OGGETTO: Richiesta di accesso civico ai documenti amministrativi, ai dati, alle 
informazioni ai sensi degli artt. 5, 5 bis, 5 ter e 43, co. 4, D.Lgs. n. 33/2013. 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ________________________ il 
___________________ residente in _____________________________________ Prov. __________ cap 
____________ via __________________________________________________ n. ___________ cod. fisc. 
__________________________________________e-mail ___________________________________ fax 
_______________ tel. _______________ nella propria qualità di soggetto avente diritto all’accesso del 
seguente (barrare l’opzione selezionata) 

� documento 

� dato 

� informazione   

(specificare gli estremi che ne consentono l’individuazione) __________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

C H I E D E  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, 5bis e 5 ter D.Lgs. n. 33/2013: (barrare l’opzione selezionata) 

� la pubblicazione sul sito del Comune di Vigonza di quanto segnalato e di riceverlo all’indirizzo mail 
sopra indicato. 

� di ricevere comunicazione dell’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Vigonza 
di quanto segnalato con contestuale indicazione del collegamento ipertestuale al fine di poterlo 
consultare direttamente. 

� se trattasi di documento/dato/informazione non obbligatorio di pubblicazione ai sensi del D.lgs 
33/2013, l’invio all’indirizzo email/residenza.  

� Qualora quanto richiesto risulti già pubblicato si chiede di comunicare il relativo collegamento 
ipertestuale. 

 

Ai fini della presente istanza si precisa che: 

– il documento richiesto rientra nelle pubblicazioni obbligatorie di legge ai sensi dell’art. 5, primo comma, 
D.Lgs. n. 33/2013; 

– la richiesta di accesso civico è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto  
dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali; 

– nelle modalità di esercizio di diritto d’accesso deve essere garantita la tutela dei contro interessati art. 5 
bis D.lgs 33/2013 

– il procedimento di accesso civico deve concludersi entro 30 giorni, salvo i casi in cui sono presenti contro 
interessati art. 5 comma 5 D.lgs 33/2013. 

– in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di cui all’art. 5 
comma 6 D.lgs 33/2013, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e trasparenza 

Data __________________ 
  Firma del richiedente 

 
   _____________________________________ 
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