
COMUNE DI ROVEREDO

PROVINCIA DI PORDENONE

Al  Responsabile  della  prevenzione  della
    corruzione e della trasparenza del Comune 
    di Roveredo in Piano

OGGETTO: Richiesta di accesso civico ai documenti amministra tivi, ai dati,
alle  informazioni ai sensi dell’art. 5, co. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 .

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ________________________
il ___________________ residente in _____________________________________ Prov. __________
cap ____________ via __________________________________________________ n. ___________
tel. ___________________________ cod. fisc. _____________________________________________
e-mail _________________________________________ fax _______________ tel. _______________
nella propria qualità di soggetto avente diritto all’accesso del seguente (barrare l’opzione selezionata)
� documento   � dato   � informazione  (specificare gli estremi che ne consentono l’individuazione)
___________________________________________________________________________________

C H I E D E

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, D.Lgs. n. 33/2013 la pubblicazione sul sito del Comune di Roveredo
in Piano quanto segnalato e di ricevere comunicazione dell’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale
del  Comune  di  Roveredo in  Piano quanto  segnalato  con contestuale  indicazione del  collegamento
ipertestuale al fine di poter effettuare una diretta consultazione.

Ai fini della presente istanza il sottoscritto richiedente dichiara di essere consapevole che:

– il documento richiesto rientra nelle pubblicazioni obbligatorie di legge ai sensi dell’art. 5, co. 1 del
D.Lgs. n. 33/2013;

– la richiesta di accesso civico non deve essere motivata ai sensi dell’art. 5, co. 3, D.Lgs. n. 33/2013 e
che non è sottoposta a vincoli di legittimazione soggettiva;

– ai sensi dell’art. 5, co. 4 del D.Lgs. 33/2013, il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o
cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’ammini-
strazione per la riproduzione su supporti materiali;

– in caso di ritardo o mancata risposta entro trenta giorni dal ricevimento della presente, il sottoscritto
potrà presentare richiesta di riesame, ai sensi dell’art. 5, co. 7 del D.Lgs. 33/2013, al responsabile del-
la prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il
termine di venti giorni. Avverso la decisione dei suddetti soggetti, il richiedente potrà proporre ricor-
so al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo ammini-
strativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Data _________________________________

Firma del richiedente

 _____________________________________


