
Al Comune di Collegno
                                                                                                                           Ufficio1

posta@cert.comune.collegno.to.it

OGGETTO: Istanza di accesso civico ai dati e documenti pubblici detenuti dal Comune di Collegno, 
per i quali non è previsto l’obbligo di pubblicazione  (ex art. 5 co. 2 e art. 5-bis, D. Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 e s. m. ed i.) 

                                                                                                                                             a                         

il                              residente in                                                                   Prov                           in                           

                                                  n.               Telefono                                 E-mail /Pec                                               

C H I E D E 

in adempimento alle disposizioni previste dall’art. 5, comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013 e s. m. ed i. e
nel  rispetto  dei  limiti  relativi  alla  tutela  di  interessi  giuridicamente  rilevanti,  l’accesso civico  ai
seguenti dati/documenti detenuti da Comune di Collegno: 

e che gli stessi vengano messo a disposizione con la seguenti modalità3 :    
            indirizzo di posta elettronica

            recapito al seguente indirizzo

            in visione presso gli uffici comunali

A tal fine dichiara di essere a conoscenza che:

-  come stabilito  dall’art.  5,  comma 5  del  D.Lgs.  33/2013,  modificato dal  D.Lgs.  25 maggio  2016,  n.  97,  qualora
l’amministrazione alla quale è indirizzata la presente richiesta dovesse individuare dei controinteressati ex art. 5-bis,
comma 2 del medesimo D.Lgs.,  è tenuta a dare comunicazione agli  stessi,  mediante invio di  copia della presente
istanza;
- qualora venga effettuata la  sopra citata comunicazione,  il  termine di  conclusione del  presente procedimento di
accesso è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati, e comunque non oltre 10 giorni; 
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 1 A norma dell’art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, l’istanza può essere indirizzata: a) all’ufficio che detiene i dati, le 
informazioni o i documenti; b) all’Ufficio relazioni con il pubblico; c) ad altro ufficio eventualmente indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente”; 
2 indicare i documenti/dati o gli estremi che consentano l’individuazione degli stessi; 
3 Indicare la modalità con cui si intende ricevere riscontro;   
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- a norma dell’art.  5,  comma 4 del  D.Lgs.  n.  33/2013,  il  rilascio di  dati  in  formato elettronico è gratuito,  salvo il
rimborso del  costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti
materiali. 

Collegno,                                                                                  Firma

Si allega: copia del documento di identità
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento europeo n. 679 del 27/4/2016 – GDPR). Il 
Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità 
che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di 
obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti 
riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO, inviando il 
modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte e reperibile nell’apposita sezione del sito istituzionale: 
https://www.comune.collegno.to.it/privacy nella quale sono state pubblicate, altresì, le informative complete sul trattamento dei dati da parte 
dell’Ente, con l’indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento.

https://www.comune.collegno.gov.it/privacy%22%20%5Ct%20%22_blank

	cognome e nome utente: 
	il sottoscritto: []
	luogo nascita: 
	residente: 
	n civoco: 
	telefono : 
	mail: 
	data nascita: 
	recapito maill: 
	rec mail: Off
	rec ind: Off
	indirizzo: 
	odomastica 1: []
	nato/a: []
	provincia residenza: 
	ufficio: 
	recapito indirizz0: 
	recapitomail: 
	rec uff: Off
	recapitouffici comunali: 
	data doc: 


