
RISERVATO AL PROTOCOLLO
AL RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI 
SETTIMO TORINESE

Oggetto: Richiesta di accesso civico (art. 5, comma 1, D.Lgs n. 33/2013, come modificato dal 
D.Lgs n. 97/2016

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a  prov. 

il  residente a  prov. 

in   n°  

e-mail 

cellulare  telefono 

in qualità di (1) 

Considerata

- l’omessa pubblicazione

Ovvero

- la pubblicazione parziale

del seguente documento/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul sito

del Comune di Settimo Torinese (2)

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la
comunicazione alla/al  medesima/o dell’avvenuta pubblicazione,  indicando il  collegamento ipertestuale al
dato/informazione/documento oggetto dell’istanza.

Indirizzo e-mail  per le comunicazioni:
_(3)



Allega copia del proprio documento d’identità.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione e aver compreso l’informativa privacy pubblicata sul
sito istituzionale www.comune.settimo-torinese.to.it e di essere consapevole di poter esercitare i propri diritti
contattando il Responsabile della protezione dei dati nominato dall’ente.

,               
       (luogo)                        (data)   

        (firma per esteso leggibile)

(1) Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica.
(2) Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso
sia a conoscenza dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.
(3) Inserire l’indirizzo pec o e-mail al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

http://www.comune.settimo-torinese.to.it/
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