
Al Ufficio/Stru.ura  
Indicare la Stru.ura competente 

PEC:  
EMAIL:  

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 
(art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016) 

La/Il so@oscri@a/o 

COGNOME*______________________________  NOME*_______________________________________ 

NATA/O a * ________________________________________ IL* ___ /___ /______ 

RESIDENTE in*________________________,  PROV (__),  VIA*_____________________________, N. ___ 

PEC/Email __________________________________________ tel. ________________________________ 

ai sensi e per gli effeQ dell’art. 5, c.2, del D.Lgs. n. 33/2013 e delle relaSve disposizioni di a@uazione 
dell’Amministrazione, disciplinanS il diri@o di accesso civico generalizzato ai daS e documenS detenuS 
dall’Amministrazione 

CHIEDE 

□ il seguente documento: ________________________________________________________________ 

□ il seguente dato: ______________________________________________________________________ 

DICHIARA 

□ di conoscere le sanzioni amministraSve e penali previste dagli ar@. 75 e 76 del DPR 445/2000 (1) 

□ di essere consapevole che l’ulteriore tra@amento dei daS e dei documenS eventualmente forniS dalla 
stru@ura competente a@raverso l’accesso civico generalizzato <<vada in ogni caso effe-uato nel rispe-o dei 
limi4 derivan4 dalla norma4va in materia di protezione dei da4 personali>> di cui al D.Lgs. 196/2003 (2) 

□  di voler ricevere quanto richiesto presso l’ufficio protocollo, oppure al seguente indirizzo di posta 
ele@ronica ________________________________________ oppure che gli aQ siano inviaS al seguente 
indirizzo _____________________________________________________________________________ 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento con spesa a proprio carico (3) 

Luogo e data __________________________________ 

Firma (per esteso e leggibile)________________________________________________________________ 

(Si allega copia del proprio documento di idenStà  in corso di validità) 

* dato obbligatorio 



(1) Art. 75 DPR 445/2000: Fermo restando quanto previsto dall'arScolo 76, qualora dal controllo di cui 
all’arScolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenS al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veriSera. Art. 76 
DPR 445/2000: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma aQ falsi o ne fa uso nei casi previsS dal 
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un 
a@o contenente daS non più rispondenS a verità equivale ad uso di a@o falso. 3. Le dichiarazioni sosStuSve 
rese ai sensi degli arScoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'arScolo 4, 
comma 2, sono considerate come fa@e a pubblico ufficiale. 4. Se i reaS indicaS nei commi 1, 2 e 3 sono 
commessi per o@enere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o 
arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla 
professione e arte. 

(2) Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 -“LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI 
DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 
33/2013 - Art. 5-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante 
il diri-o di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni»” – § 8.1. 

(3) Il rilascio di daS o documenS in formato ele@ronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo 
effeQvamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporS materiali.


