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(barrare una sola casella) 
 

      [   ] Al Responsabile Ufficio______________________ 
 
      [   ] All’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 

[   ] Al Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza (solo per ipotesi sub1) 

 

Oggetto: Richiesta di accesso civico ai sensi dell’art.5 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013  

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ____________________  

_________________ il ____________ residente a _____________________________________  

in Via/P.za __________________________________ n° ________ telefono _________________  

mail / PEC _____________________________________________________________________ 

 

Visto l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 (trasparenza nella pubblica amm.ne);  

Considerato che (barrare la voce di interesse): 

1) [  ] non risultano pubblicati sul sito del comune www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.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):  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Da riempire in caso di persona giuridica (Impresa, Cooperativa, Associazione di volontariato, etc):  

In qualità di ______________________________ della _______________________________________ 

con sede in ____________________________ Via __________________________________________ 

P.IVA/CF____________________________________________________________________________ 
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2) [     ] di accedere ai seguenti documenti/dati: 

 ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data           Firma  

__________________        ____________________ 

 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ’.  

Il presente modulo può essere inoltrato di persona all’Ufficio Protocollo, via A/R, via PEC a comune.borgo-

san-lorenzo@postacert.toscana.it, via fax al n. 055/8456782.  

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 ricorrere al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e trasparenza Dr. Emanuele Cosmi  (tel. 055 84966203 – e-mail: comune.borgo-san-

lorenzo@postacert.toscana.it). 

*   *   *   *   * 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679  
 
Il richiedente dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento oggetto della presente richiesta. Il titolare del trattamento è il Comune di Borgo 
San Lorenzo. I dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dati sono 
pubblicati nel sito internet istituzionale dell’Ente al seguente link: http://www.comune.borgo-san-
lorenzo.fi.it/privacy-regolamento-ue-2016679-rgpd e sono inoltre disponibili presso l’Ufficio Segreteria 
Generale del Comune di Borgo San Lorenzo. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti 
del Comune di Borgo San Lorenzo, i quali agiscono in qualità di responsabili o addetti al trattamento. 
L’interessato al trattamento dei dati potrà esercitare i diritti previsti all’art. 12 e seguenti del Regolamento UE 
n. 2016/679, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi 
dell’art. 77. 
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