MODULISTICA PER RICHIESTA ACCESSO ATTI

Oggetto: richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241e successive modifiche ed integrazioni.

Il sottoscritto____________________________________________- nato a ___________________
___________________________( ________) il ____/_____/_______ e residente a _____________
____________________in _______________________recapito telefonico____________________
fax_________________ e mail____________________documento di riconoscimento___________
_________________________________n:____________________rilasciato da________________
il ___/______/_______/ codice fiscale n._______________________________________________
in qualità di ( interessato/legittimato/delegato)
Consapevole che, in caso di dichiarazione mendace o, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, sarà punito ai sensi del c.p. secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000.

CHIEDE
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni
 di prendere visione;
 di prendere visione, con rilascio copia in carta semplice;
 di prendere visione, con rilascio di copia autenticata;
 di prendere visione, con rilascio di copia in bollo;
dei sottoindicati documenti amministrativi ( specificare, se conosciuti, oggetto del documento,
destinatario del documento, data del documento, autorità che ha emanato il documento,
procedimento a cui il documento è relativo, ulteriori elementi di identificazione):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
per le seguenti motivazioni ( specificare l’interesse diretto, concreto e attuale connesso all’oggetto
della richiesta):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto allega al presente modulo la seguente documentazione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Caltanissetta lì
Firma

___________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
Art. 13 del DLgs n. 196/2003 – “ Codice in materia di protezione di dati personali “
Ai sensi del D.lgs 196/2003, acconsente al trattamento dei dati personali per l’esercizio del diritto di
accesso. Il conferimento dei dati personali richiestoLe al momento della presentazione della
richiesta di accesso formale, impone a questo Ente di informarLa di quanto segue:
1. Finalità di trattamento - I dati personali verranno tratti dall’Ente per lo svolgimento delle
proprie funzioni istituzionali per n in relazione al procedimento avviato.
2. Natura del conferimento – il conferimento da parte sua dei dati in oggetto ha natura
facoltativa, tuttavia il Suo eventuale rifiuto o la Sua eventuale omissione di parte dei dati
essenziali richiesti , comporterà l’impossibilità di accogliere la domanda, essendo gli stesso
necessari per l’istruttoria del procedimento.
3. Modalità di trattamento - in relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati
personali avverrà con modalità informatiche e manuali , in modo da garantire la riservatezza
e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente
utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati- i dati da Lei conferiti saranno
utilizzati e comunicati, per fini istituzionali, all’interno dell’Ente, tra gli incaricati del
trattamento ed all’esterno, in adempimento di specifiche disposizioni di Legge o di
Regolamento. I dati saranno conservati presso la sede dell’Ente fino alla conclusione del
procedimento amministrativo inerente l’esercizio del diritto d’accesso e per il tempo
prescritto dalle norme vigenti in materia di conservazione degli atti.
5. Diritti dell’interessato - all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del DLgs
196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di
legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per
l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al responsabile del trattamento di dati.
6. Titolare e Responsabile del trattamento – il titolare del trattamento dei dati personali è la
Provincia di Caltanissetta con sede in Viale Regina Margherita n. 28 – 93100 Caltanissetta

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

Al Responsabile della Trasparenza

Il sottoscritto____________________________________________- nato a ___________________
___________________________( ________) il ____/_____/_______ e residente a _____________
____________________in _______________________recapito telefonico____________________
fax_________________ e mail____________________

CHIEDE LA PUBBLICAZIONE

Del seguente documento:

I seguenti dati che non risulta/risultano pubblicate sul sito www
DICHIARA
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 essere a conoscenza che l’Ente può verificare la veridicità di quanto dichiarato con controlli
anche a campione ;
Di esonerare l’Ente da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali danni provocati dai documenti,
in formato elettronico, forniti dalla stessa.
Modalità di ricevimento, gratuita, della documentazione/comunicazione:
 personalmente presso l’Ufficio competente sito in
_________________________________________________________________________
 al proprio indirizzo di posta elettronica
__________________________________________________________________________
 al n. di fax
 _______________________________________________________________________
Allego : copia del proprio documento di identità
Caltanissetta lì
Firma
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta

Art. 13 del DLgs n. 196/2003 – “ Codice in materia di protezione di dati personali “
Ai sensi del D.lgs 196/2003, acconsente al trattamento dei dati personali per l’esercizio del diritto di
accesso. Il conferimento dei dati personali richiestoLe al momento della presentazione della
richiesta di accesso formale, impone a questo Ente di informarLa di quanto segue:
7. Finalità di trattamento - I dati personali verranno tratti dall’Ente per lo svolgimento delle
proprie funzioni istituzionali per n in relazione al procedimento avviato.
8. Natura del conferimento – il conferimento da parte sua dei dati in oggetto ha natura
facoltativa, tuttavia il Suo eventuale rifiuto o la Sua eventuale omissione di parte dei dati
essenziali richiesti , comporterà l’impossibilità di accogliere la domanda, essendo gli stesso
necessari per l’istruttoria del procedimento.
9. Modalità di trattamento - in relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati
personali avverrà con modalità informatiche e manuali , in modo da garantire la riservatezza
e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente
utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.
10. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati- i dati da Lei conferiti saranno
utilizzati e comunicati, per fini istituzionali, all’interno dell’Ente, tra gli incaricati del
trattamento ed all’esterno, in adempimento di specifiche disposizioni di Legge o di
Regolamento. I dati saranno conservati presso la sede dell’Ente fino alla conclusione del
procedimento amministrativo inerente l’esercizio del diritto d’accesso e per il tempo
prescritto dalle norme vigenti in materia di conservazione degli atti.
11. Diritti dell’interessato - all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del DLgs
196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di
legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per
l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al responsabile del trattamento di dati.
12. Titolare e Responsabile del trattamento – il titolare del trattamento dei dati personali è la
Provincia di Caltanissetta con sede in Viale Regina Margherita n. 28 – 93100 Caltanissetta

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

AL DIRETTORE GENERALE

E, p.c.

Al RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Il sottoscritto____________________________________________- nato a ___________________
___________________________( ________) il ____/_____/_______ e residente a _____________
____________________in _______________________recapito telefonico____________________
fax_________________ e mail____________________ in data ______________________ha
___________________presentato richiesta di accesso civico prot. n. _______________ riguardante
_______________________________________________________________________________
che a oggi quanto richiesto risulta ancora non pubblicato sul sito web istituzionale
CHIEDE
Pertanto, alla S.V., in qualità di titolare del potere sostitutivo di cui all’art.2, comma 9-bis della L.
241/1990 e successive modificazioni, di provvedere alla pubblicazione dovuta.

Data e luogo
__________________________

Firma
__________________________

Allega
Copia del proprio documento di identità
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
Art. 13 del DLgs n. 196/2003 – “ Codice in materia di protezione di dati personali “
Ai sensi del D.lgs 196/2003, acconsente al trattamento dei dati personali per l’esercizio del diritto di
accesso. Il conferimento dei dati personali richiestoLe al momento della presentazione della
richiesta di accesso formale, impone a questo Ente di informarLa di quanto segue:
13. Finalità di trattamento - I dati personali verranno tratti dall’Ente per lo svolgimento delle
proprie funzioni istituzionali per n in relazione al procedimento avviato.
14. Natura del conferimento – il conferimento da parte sua dei dati in oggetto ha natura
facoltativa, tuttavia il Suo eventuale rifiuto o la Sua eventuale omissione di parte dei dati
essenziali richiesti , comporterà l’impossibilità di accogliere la domanda, essendo gli stesso
necessari per l’istruttoria del procedimento.
15. Modalità di trattamento - in relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati
personali avverrà con modalità informatiche e manuali , in modo da garantire la riservatezza
e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente
utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.
16. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati- i dati da Lei conferiti saranno

utilizzati e comunicati, per fini istituzionali, all’interno dell’Ente, tra gli incaricati del
trattamento ed all’esterno, in adempimento di specifiche disposizioni di Legge o di
Regolamento. I dati saranno conservati presso la sede dell’Ente fino alla conclusione del
procedimento amministrativo inerente l’esercizio del diritto d’accesso e per il tempo
prescritto dalle norme vigenti in materia di conservazione degli atti.
17. Diritti dell’interessato - all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del DLgs
196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di
legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per
l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al responsabile del trattamento di dati.
18. Titolare e Responsabile del trattamento – il titolare del trattamento dei dati personali è la
Provincia di Caltanissetta con sede in Viale Regina Margherita n. 28 – 93100 Caltanissetta

