
“ALLEGATO 1”

 

Spett.le Comune di 
Treviglio

 

PEC: comune.treviglio@legalmail.it

 

OGGETTO: Istanza di ACCESSO AGLI ATTI (L.241/90 e ss.mm.ii.)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) …..........................................................................

 

Nato/a a ….................................................................. il …...........................................

 

Residente nel Comune di …........................... Prov. ................ Cap. …..............................

 

Via/Piazza ….................................., n. civico.............. Tel/cell. .......................................

 

e-mail ….......................................................................................................................

 

CHIEDE L’ACCESSO agli atti ai sensi della 241/1990 e ss.mm.ii., ai seguenti documenti:

▢ Richiesta di visione

▢ Richiesta di rilascio copia:            ▢ semplice             ▢ autenticata

 

…................................................................................................................................

 

…................................................................................................................................

 

MOTIVAZIONE  DELLA  RICHIESTA/SPECIFICARE  EVENTUALI  POTERI  DI
RAPPRESENTANZA:

 

…................................................................................................................................

 

…................................................................................................................................

 

Resta in attesa di ricevere riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della presente al proprio
indirizzo di posta elettronica sopra specificato, unitamente alla comunicazione degli eventuali
costi da rimborsare per la riproduzione su supporti materiali.

 

….................................., li                                    

Il/la richiedente................................................ 

 

(da firmare con firma digitale o,  in caso di  firma autografa,  allegare copia del  documento
d’identità)

Si informa che i dati del richiedente saranno trattati esclusivamente per le finalità
collegate allo svolgimento del presente procedimento.



                                                                                     “ALLEGATO 2”

 

Al Sindaco del Comune di Treviglio 

All'Ufficio Segreteria del Comune di Treviglio 

PEC: comune.treviglio@legalmail.it
 

 
OGGETTO: Istanza di ACCESSO AGLI ATTI Consiglieri Comunali

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) …..........................................................................

 
CONSIGLIERE COMUNALE del Gruppo Consiliare ….........................................................

 
CHIEDE

 
Ai sensi dell’art. 18 del “Regolamento per l’esercizio del diritto di informazione e di
accesso  agli  atti  e  documenti  amministrativi  e  del  diritto  di  accesso  civico  ai
documenti,  informazioni  e  dati  detenuti  dal  Comune  di  Treviglio”,  copia  dei
sottoelencati documenti:

 
...................................................................................................................................
 
...................................................................................................................................

 
...................................................................................................................................
 
...................................................................................................................................

Il sottoscritto dichiara che la documentazione richiesta verrà utilizzata esclusivamente per i
fini connessi con l’esercizio del mandato amministrativo e che la stessa non verrà consegnata a
terzi (art. 18 del “Regolamento per l’esercizio del diritto di informazione e di accesso agli atti e
documenti  amministrativi  e  del  diritto  di  accesso  civico  ai  documenti,  informazioni  e  dati
detenuti dal Comune di Treviglio”)

Treviglio, li ……………….………..                    Il Consigliere Comunale 

___________________________



“ALLEGATO 3”

 

Al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e Trasparenza
del Comune di Treviglio

 

email: segretario@comune.treviglio,it

 

PEC: comune.treviglio@legalmail.it

 

OGGETTO: Istanza di ACCESSO CIVICO SEMPLICE CONCERNENTE DATI, DOCUMENTI
E INFORMAZIONI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA (art.  5 del D. Lgs.
33/2016, modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 97/2016)
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) …..........................................................................

 

Nato/a a …................................................................ il.................................................

 

Residente nel Comune di ….................................. Prov. ….............. Cap. ….......................

 

Via/Piazza …..............................................., n. civico............ Tel/cell. …..........................

 

e-mail ….......................................................................................................................

 

CONSIDERATA

▢ la mancata pubblicazione    ovvero  ▢ la pubblicazione parziale
  

dei seguenti documenti/informazioni/dati che in base alla normativa vigente non risultano
pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”

 

…................................................................................................................................

 

…................................................................................................................................

NE CHIEDE

 

la pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.,
e contestualmente richiede la comunicazione alla/al medesimo dell’avvenuta pubblicazione,
indicando il collegamento ipertestuale al documento/informazione/dato oggetto dell’istanza.

 

Resta in attesa di ricevere riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della presente al proprio
indirizzo di posta elettronica sopra specificato, unitamente alla comunicazione degli eventuali
costi da rimborsare per la riproduzione su supporti materiali.

….............................., li …............................

              Il/la richiedente

…...........................................



 

(da firmare con firma digitale o, in caso di firma autografa, allegare copia del documento 
d’identità)
 

 

Si informa che i dati del richiedente saranno trattati esclusivamente per le finalità
collegate allo svolgimento del presente procedimento.



“ALLEGATO 4”

 
Al Comune di Treviglio

 
PEC: comune.treviglio@legalmail.it

 
Settore/U.O. (che detiene i documenti, i dati e le informazioni):

 
……………………………..............………………………………………………………………..**

OGGETTO:  Istanza  di  ACCESSO  CIVICO  GENERALIZZATO  CONCERNENTE  DATI  E
DOCUMENTI ULTERIORI (art. 5 del D. Lgs. 33/2016, modificato dall’art. 6 del D. Lgs.
97/2016)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) …...........................................................................
 
Nato/a a …................................................... il ….....................................……………….……….
 
Residente nel Comune di …………………………………………………………. Prov. …………… Cap. ……….………..
 
Via/Piazza ……………..……………………………………….., n. civico……………. Tel/cell. ….......……………….……
 
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………..
 
CHIEDE L’ACCESSO ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.,  ai
seguenti  dati/documenti  detenuti  da codesto  Comune (ulteriori  rispetto  a  quelli  oggetto  di
obbligatoria pubblicazione):
 
……………………………………………………………………………...............................................……………………
 
…………………………………………………………………………….……….......................................................…
 
…………………………………………………………………………….……….......................................................…
 
Resta in attesa di ricevere riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della presente al proprio 
indirizzo di posta elettronica sopra specificato, unitamente alla comunicazione degli eventuali 
costi da rimborsare per la riproduzione su supporti materiali.
 
………………………………, li ……………………..                               Il/la richiedente 

…………………………………………………………
 
(da firmare con firma digitale o, in caso di firma autografa, allegare copia del documento 
d’identità)

 
Si informa che i dati del richiedente saranno trattati esclusivamente per le finalità 
collegate allo svolgimento del presente procedimento.



 
**  N.B.: L’istanza può essere presentata ad uno dei seguenti uffici:
 
1) ufficio Protocollo
2) ufficio che detiene i documenti, i dati e le informazioni

INFORMAZIONI SUL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO:

 
Ove siano individuati controinteressati all’accoglimento della richiesta di accesso, la stessa sarà
ai medesimi notificata ai fini dell’eventuale loro opposizione.

 
L’istanza è evasa entro 30 giorni dalla presentazione.

 
In caso di diniego totale o parziale o mancata risposta nei termini, il richiedente può presentare
richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
che decide entro 20 giorni ovvero, sentito se del caso il Garante per la protezione dei dati
personali, nel maggiore termine necessario (massimo ulteriori 10 giorni).

 
Contro  i  provvedimenti  o  i  comportamenti  di  cui  sopra,  il  richiedente  potrà  ricorrere  al
Tribunale Amministrativo Regionale e al Difensore Civico Regionale.

 

 

 



                                                                                               “ALLEGATO 5”

Al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e Trasparenza
del Comune di Treviglio

 

email: segretario@comune.treviglio.bg.it

PEC: comune.treviglio@legalmail.it
 

OGGETTO:  Domanda di riesame della richiesta di accesso civico “generalizzato” in
caso di non accoglimento/accoglimento parziale/mancata risposta entro 30 giorni.
  
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) …...........................................................................
 
Nato/a a …...................................................  il …..........................................................
 
Residente nel Comune di …..................................... Prov. …........... Cap. ….......................
 
Via/Piazza …............................................., n. civico……………. Tel/cell. …...........................
 
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………..
 

□   Avendo presentato richiesta di accesso civico “generalizzato” in data....................

….................................................. (indicare gli estremi identificativi della richiesta se noti):

….....................................................................) ed essendo trascorsi 30 giorni senza 
nessuna risposta,
 
oppure

 

□   Avendo presentato richiesta di accesso civico “generalizzato” (indicare gli estremi 

identificativi della richiesta se noti): …...…........................................................................
 
che non è stata accolta, come da comunicazione del Dirigente......................................... 

del Settore/UO..........................Protocollo Generale n. ….................del ….........................;
 
oppure

 
□   Avendo presentato richiesta di accesso civico “generalizzato” (indicare gli estremi 

identificativi della richiesta se noti).................................................................................. 
 
che è stata accolta solo parzialmente, come da comunicazione del Dirigente....................

del Settore UO.................................Protocollo Generale n. …................del …....................;



FORMULA DOMANDA DI RIESAME
ai sensi dell'art. 5 comma 7 del Dlgs 33/2013 e ss.mm.ii.,

 
della decisione presa di non accoglimento o di accoglimento parziale o di riesame della 
domanda a cui non è  stata fornita risposta entro il termine di 30 giorni.

□ si allega la richiesta iniziale,

oppure
 

□  si richiamano i seguenti dati, presenti nella richiesta iniziale:

 
-  gli ulteriori dati personali identificativi:
 
…................................................................................................................................

…................................................................................................................................

- gli  estremi  dei  documenti  ovvero  gli  elementi  che  consentono  l’individuazione  dei
documenti, dati e informazioni oggetto della domanda:
 
…................................................................................................................................

…................................................................................................................................

 
E' a conoscenza che avverso la decisione di riesame del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione  e  della  Trasparenza,  può  proporre  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo
Regionale ai  sensi  dell’art.  116  del  Codice  del  processo  amministrativo  di  cui  al
D.Lgs. n. 104/2010.
 

 
…..…………………….....………, li ……………………..                          Il/la richiedente 

….........................................
 
..................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
Si informa che i dati del richiedente saranno trattati esclusivamente per le finalità 
collegate allo svolgimento del presente procedimento.



N.

N. E DATA 

PROTOCOLLO ARRIVO

UFFICIO/SETTORE DI 

COMPETENZA INFORMAZIONI IN MERITO SEGNALAZIONE

TIPOLOGIA DI ACCESSO 

(CIVICO SEMPLICE/CIVICO 

GENERALIZZATO/ L. 241) ESITO

N. E DATA DI 

PROTOCOLLO USCITA NOTE ITER ISTRUTTORIO

REGISTRO GENERALE DELLE DOMANDE DI ACCESSO CHE RICOMPRENDE IL PERIODO                                  

DAL 01/01/2019 - 

ISTANZA ESITO



N.

N. E DATA 

PROTOCOLLO ARRIVO

UFFICIO/SETTORE DI 

COMPETENZA INFORMAZIONI IN MERITO SEGNALAZIONE

TIPOLOGIA DI ACCESSO 

(CIVICO SEMPLICE/CIVICO 

GENERALIZZATO/ L. 241) ESITO

N. E DATA DI 

PROTOCOLLO USCITA NOTE ITER ISTRUTTORIO

SETTORE ___________________________                                                                                                                                   

REGISTRO GENERALE DELLE  DOMANDE DI ACCESSO CHE RICOMPRENDE IL PERIODO                                               

DAL 01/01/2019 - 

ISTANZA ESITO


