Spett. Ufficio Relazioni con il Pubblico
dell’ERSU di Palermo
Viale delle Scienze, Ed. 1
90128 PALERMO
urp@ersupalermo.gov.it

Istanza di ACCESSO CIVICO
ai sensi dell’art. 5 comma 2 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. (c.d. accesso generalizzato)

_l_sottoscritt_ ______________________________________ nat_ a _________________
____________________________ il___________________ residente a _________________
______________________________ in ___________________________________ n. _____
CAP_________ tel. ______________ in qualità di ___________________________________
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i, di accedere ai
seguenti dati/documenti/informazioni detenuti da Codesto Ente nel rispetto dei limiti relativi
alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5bis del citato
D.Lgs.:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
e la contestuale trasmissione per via telematica al/alla sottoscritto/a di quanto richiesto.
Indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni: ___________________________________
Allegati:
 fotocopia del documento di riconoscimento.

Luogo e Data

_____________________

Firma del/della Richiedente

______________________

Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato conformemente alle disposizioni di legge, tutelando la sua riservatezza e i suoi
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. I dati saranno oggetto di comunicazione agli Uffici competenti. Ai sensi del D. Lgs.
196/2003 autorizza il trattamento dei propri dati personali e/o sensibili.

Firma___________________________

Spett. Ufficio ____________________
dell’ERSU di Palermo
Viale delle Scienze, Ed. 1
90128 PALERMO
protocollo@ersupalermo.gov.it

Istanza di ACCESSO CIVICO
ai sensi dell’art. 5 comma 2 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. (c.d. accesso generalizzato)

_l_sottoscritt_ ______________________________________ nat_ a _________________
____________________________ il___________________ residente a _________________
______________________________ in ___________________________________ n. _____
CAP_________ tel. ______________ in qualità di ___________________________________
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i, di accedere ai
seguenti dati/documenti/informazioni detenuti da Codesto Ente nel rispetto dei limiti relativi
alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5bis del citato
D.Lgs.:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
e la contestuale trasmissione per via telematica al/alla sottoscritto/a di quanto richiesto.
Indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni: ___________________________________
Allegati:
 fotocopia del documento di riconoscimento.

Luogo e Data

_____________________

Firma del/della Richiedente

______________________

Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato conformemente alle disposizioni di legge, tutelando la sua riservatezza e i suoi
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. I dati saranno oggetto di comunicazione agli Uffici competenti. Ai sensi del D. Lgs.
196/2003 autorizza il trattamento dei propri dati personali e/o sensibili.

Firma___________________________

