Alla Camera di Commercio I.A.A di Modena
Via Ganaceto, n. 134
41121 Modena
Pec: cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it
Alla C.A.
o Ufficio ____________________
o URP (info@mo.camcom.it)
o Alla Segreteria Direzionale (segreteria@mo.camcom.it)
o Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza della Camera di Commercio I.A.A. di Modena

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
(Art. 5 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ Nato/a a ___________________________ Prov. _______
Stato ___________________ il ____________________ Codice fiscale ___________________________________________________________
Residente a ______________________________________________ Via/Piazza _______________________________________ n. __________
Tel __________________________ fax ________________ e-mail/pec __________________________________________________________
nella sua qualità di _____________________________________________________________________________________________________
CHIEDE


ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013 di poter esercitare l’accesso semplice per dati, informazioni e documenti che l’ente
camerale ha l’obbligo di pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito, mediante
o
la pubblicazione sul sito
o
ricezione della comunicazione dell’avvenuta pubblicazione con il relativo collegamento ipertestuale



ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 di poter esercitare l’accesso generalizzato per dati e documenti detenuti dalla Camera
di Commercio di Modena, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione, mediante
o
visione
o
rilascio di copia semplice

dei seguenti documenti / dati / informazioni (indicare gli estremi o gli elementi che ne consentono l’individuazione):
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
In caso di rilascio di copie chiede che vengano trasmesse con la seguente modalità:
o
e-mail/pec all’indirizzo sopra indicato
o
servizio postale all’indirizzo sopra indicato
o
personalmente presso la sede della Camera di Commercio, via Ganaceto, 134 Modena
Il firmatario dichiara di essere a conoscenza che tutti i dati personali trasmessi dal sottoscritto con la presente istanza, ai sensi delle disposizioni dell’art. 13 del
Regolamento UE 679/2016, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi e,
successivamente, per le sole finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con l’Amministrazione. I dati medesimi potranno essere comunicati all’esterno
unicamente per gli adempimenti di legge. Il conferimento dei dati personali, eventualmente anche sensibili, ed il consenso al relativo trattamento è obbligatorio
per l’ammissibilità della procedura per la quale la presente istanza viene presentata. Informativa completa sul sito internet www.mo.camcom.it.

Data ____________

Firma
______________________________________

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e leggibile (non necessario in caso di istanza firmata
digitalmente)

