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ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – F.O.I.A 
ex art. 5, comma 2, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  

 

 

 

La/il sottoscritta/o  

COGNOME ………………………..................        NOME ………..……………………….… 

NATA/O A …………….…………….……….        IL …………………………………..…… 

RESIDENTE IN ……………………………           PROV    (……..)  

VIA ………………………………………… n°….. tel. ..………………………...  

IN QUALITA’ DI (nel caso agisca per conto di una persona giuridica) 

……………………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 

maggio 2016, n. 97, di: 

 prendere visione; 

 ottenere copia semplice in formato _________________________________________  

           (specificare: elettronico con invio tramite posta elettronica, cartaceo, su supporto cd); 

 ottenere copia autentica 

            (istanza e copie sono soggette all’assolvimento delle disposizioni in materia di bollo); 

relativamente ai seguenti documenti /dati / informazioni) NON soggetta a pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

(indicare i documenti / dati / informazioni o gli estremi che ne consentono l’individuazione). 

 

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; 
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 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; 

 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. 

 

Indirizzo (preferibilmente di posta elettronica) per le comunicazioni di risposta  

……………………………………………………………………………………….. 

 

Luogo e data ………………………… 
 

 

Firma ………………………………………….. 
 

 
 

Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità  
 (non occorre nel caso di domanda sottoscritta con firma digitale). 
 

 

Informativa si sensi del D.lgs. 196/2003 

I dati raccolti sono oggetto di trattamento, comunicazione o diffusione esclusivamente in relazione 

ad esigenze connesse all’ adempimento delle funzioni istituzionali e nei limiti stabiliti dalla legge 

e dai regolamenti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


