
Al Responsabile della Trasparenza(1)
 Segretario Generale

COMUNE DI GROSSETO
Piazza Duomo n. 1 – 58100 Grosseto

consegna al Servizio Contratti e Trasparenza Piazza Duomo 1

via fax 0564/21.500

posta ordinaria

E MAIL segretario.generale@comune.grosseto.it

con invio per
posta certificata pec del Comune di Grosseto
comune.grosseto@postacert.toscana.it

Istanza di accesso civico
ex art. 5 comma 1, Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

La/il sottoscritta/o 
*COGNOME ...........................................................................................................................

*NOME ................................................................................................................................................................

*NATA/O A 
............................................................................................................*IL ...........................................

*RESIDENTE IN .........................................................................................................................PROV. (.........)

*VIA ...............................................................................................................N° TELEF. .................................*

IN QUALITA' di .............................................................................................................................................2)*

CHIEDE

in adempimento alle disposizioni previsti dall'art. 5, commi 1, 3 e 6 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, la pubbicazione della seguente documentazione/informazione/dato:(3)

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

e  la  contestuale  trasmissione  per  via  telematica  alla/al  sottoscritta/o  di  quanto  richiesto,  ovvero  la
comunicazione  alla/al  medesima/o  dell'avvenuta  pubblicazione,  indicando  il  collegamento  ipertestuale  a

1)  L'istanza va indirizzata  al  responsabile  della  trasparenza nominato  o indicato nel  programma triennale  per  la  trasparenza e
l'integrità
2) Indicare la qualifica nel caso si agista per coanto di una persona giuridica
3)  Specificare il documento/informazione/dato di cui é stata omessa totalmente o parzialmente la pubblicazione obbligatoria: nel
caso sia a conoscenza dell'istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto
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quanto forma oggetto dell'stanza, entro 30 giorni dalla data di presentazione o ricevimento dalla richiesta da
parte del Comune.

Indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata per le comunicazioni per l'invio della risposta
(4):

...............................................................................................................................................................................

Luogo e data ......................................

Firma ................................................

Occorre allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, se la

presente istanza non viene firmata in presenza di un dipendente del Comune di Grosseto, ugualmente

(con  allegazione  di  copia  documento  di  identità)   se  la  presente  richiesta  sia  inviata  in  modalità

informatica,  ma senza la firma digitale o senza la firma elettronica qualificata del richiedente,

Quanto  sopra,  ai  sensi  dell'art.  65  del  Codice  dell’amministrazione  digitale,  “le  istanze  e  le

dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni”, ai sensi dell’articolo 38 del

D.P.R.  n.  445/2000,“sono  valide  se  sottoscritte  mediante  la  firma  digitale  o  la  firma  elettronica

qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato” (SPID non è ancora utilizzabile

verso il Comune di Grosseto per questa istanza).

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 193/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” si informano gli interessati

che il  trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza, o comunque acquisiti per tale scopo, è effettuato dal

Comune  di  Grosseto  in  qualità  di  titolare  del  trattamento  unicamente  per  l’esercizio  delle  funzioni,  connesse  e

strumentali, alla gestione dell’accesso civico semplice ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza

anche con l’utilizzo di procedure informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.

E’ fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta

anche  in  forma  aggregata  per  elaborazione  di  statistiche  riguardanti  il  servizio.  Il  conferimento  dei  dati  personali

contrassegnati con l’asterisco è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi determinerà l’impossibilità di dar corso al

procedimento e di  adottare il  provvedimento conclusivo.  I  trattamenti saranno effettuati  a cura delle persone fisiche

preposte alle relative attività procedurali designate come incaricati. I dati potranno essere conosciuti dal Dirigente del

Settore competente a cui è rivolta l’istanza che agisce in qualità di Responsabile del trattamento. Agli interessati sono

riconosciuti  i diritti di cui all’art.  7 del citato Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali che li

riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione o la trasformazione in

forma anonima se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo la

richiesta al Comune 

4) Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.


