OGGETTO: ISTANZA DI ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.
LGS. N. 33 DEL 14/03/2013
(barrare una sola casella)
Al Responsabile Ufficio

All’Ufficio Relazioni con il Pubblico
Al Responsabile dell'accesso civico (solo per ipotesi sub1)
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
il

residente a

in Via/P.za
n°

telefono
mail/PEC
Da riempire in caso di persona giuridica (Impresa, Cooperativa, Associazione di volontariato, etc):
In

qualità

con sede in

di

della

Via

P.IVA/CF

Visto l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 (trasparenza nella pubblica
amministrazione);
Considerato che (barrare la voce di interesse):
1.
non risultano pubblicati sul sito del comune www.comune.lucca.it i documenti/
dati /informazioni sotto indicati;
2.
è interesse del sottoscritto conoscere il contenuto di documenti o dati non
oggetto di pubblicazione obbligatoria;

CHIEDE (barrare la voce di interesse)
1.

la pubblicazione del documento/informazione/dato relativo a (specificare il

documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria):

2.

di accedere ai seguenti documenti/dati:

Luogo e data

Firma

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ’.
Il presente modulo può essere inoltrato tramite:
•
PEC: comune.lucca@postacert.toscana.it
•
email: urp@comune.lucca.it
•
Ap@ci (progetto ideato da Regione Toscana che permette a cittadini, imprese e
associazioni di inviare documenti alle Pubbliche Amministrazioni senza l'obbligo della
Posta Elettronica Certificata)
•
Posta ordinaria all'indirizzo: Ufficio Protocollo - Piazza S. Maria Corteorlandini, 3
•
Consegnata direttamente all'URP o all'Ufficio Protocollo del Comune.
Il procedimento di accesso terminerà entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, salvo
sospensioni previste per legge. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può
presentare richiesta di riesame al Responsabile dell'accesso civico.
* * * * *
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità
istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di
soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss
Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.lucca.it accedendo alla sezione privacy.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Lucca.

