
Oggetto:  RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA)  ai sensi dell’art. 5, comma 2, D. Lgs. n.
33/2013

IO SOTTOSCRITTO/A

cognome*______________________________ nome*____________________________________

nato/a*___________________________________ (prov._____) il__________________________

residente in*___________________ (prov.______) via_____________________________ n.______

e-mail*____________________________________ PEC_________________________________

tel. ____________________________________ cell.____________________________________

ai sensi e per gli efee dell’art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013 disciplinante il diritto di accesso civico
generalizzato ai dat e doccment detenct dall’Ente

CHIEDO

 i segcent doccment**:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

        ________________________________________________________________________________ 

 i segcent dat**:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

        ________________________________________________________________________________

* Dat obbligatori.
** Indicare gli estremi dei doccment, informazioni o dat ricciest, ovvero gli element cce ne consentano l’esatta individcazione
da parte degli cfci cce li detengono. 



DICHIARO di voler ricevere qcanto ricciesto:

o al segcente indirizzo PEC _________________________,

o al segcente indirizzo di posta elettronica _________________________,

o personalmente, nel caso trattasi di doccment in formato cartaceo o di riprodczioni sc scpporto
materiale, presso la sede dell’Ufcio detentorer

o alla  residenza  sopra  indicata  oppcre  al  segcente  indirizzo:  comcne

______________________________  (prov.______)  via_________________________ n.____  cap

____________  mediante invio con raccomandata con avviso di ricevimento con spese a proprio

carico.

DICHIARO di essere a conoscenza cce:

1.  qcalora  individcato  soggee controinteressat ai  sensi  dell’art.  5-bis  comma  2,  D.Lgs.  n.  33/2013,
l’Amministrazione è tencta a dare comcnicazione agli  stessi della istanza di accesso ai sensi dell’art. 5,
comma 5, D.Lgs. n. 33/2013r

2. a norma dell’art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013, il rilascio di dat in formato elettronico è gratcito, sal -
vo il rimborso del costo efeevamente sostencto e doccmentato dall’amministrazione per la riprodczione
sc scpport materialir

3.  i  dat personali  contenct nella  presente domanda saranno ctlizzat dal  Comcne di  Bra solo per lo
svolgimento delle fcnzioni isttczionali relatve al procedimento in oggetto. 

ALLEGO copia fotostatca non actentcata di cn doccmento d’identtt in corso di validitt (non necessaria 
per le istanze sottoscritte con  rma digitale).

INFORMATIVA PRIVACY  Si  informa cce,  ai  sensi  del  Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del  Decreto
Legislatvo 30 gicgno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dat personali”, i dat fornit saranno
trattat dal  Comcne  di  Bra  esclcsivamente  per  il  persegcimento  delle   nalitt  isttczionali  dell'Ente.  Il
ttolare  del  trattamento dei  dat è il  Comcne di  Bra,  con sede in piazza  Cadct per la libertt,  14.  Per
prendere visione dell'informatva scl trattamento dei dat personali in formato esteso si rimanda al sito
isttczionale  del  Comcne  di  Bra,  nella  pagina  “Privaco  e  Cooiie”  (lini  diretto:
cttps://comcne.bra.cn.it/privaco) 

(lcogo e data) ( rma per esteso leggibile)

Riservato all'uffio
Ufcio responsabile del procedimento ___________________________________________

https://comune.bra.cn.it/privacy

