ISTANZA DI ACCESSO CIVICO
Art. 5 D. Lgs. 14 marzo 2013
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
AL RESPONSABILE DELL’ACCESSO CIVICO
DEL CPIA DI VIBO VALENTIA
Generalità del richiedente:
nome e cognome ______________________________________________________
data e luogo di nascita __________________________________________________
residenza ____________________________________________________________
n. telefono ________________________ cellulare _____________________________
fax___________________email___________________________________________
P.E.C.________________________________________________________________
Documenti, informazioni e dati non presenti nel sito web www.cpiavv.gov.it:

per i quali si segnala: l’omessa pubblicazione

la pubblicazione parziale

Modalità di ricevimento, a titolo gratuito, della comunicazione inerente l’avvenuta
pubblicazione
 a mezzo posta ordinaria

 a mezzo posta elettronica

 a mezzo P.E.C.


Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità.
Data ___________

Firma_________________________________

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/2003 esclusivamente per le
finalità connesse alla fruizione del servizio/procedimento.
L’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Accesso Civico è il Sig. Filippo
Giurlanda e, in caso di ritardo o mancata risposta, il Responsabile della trasparenza e Titolare
del potere sostitutivo dott. Giuseppe Policaro.

RICHIESTA DI ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO IN MATERIA
DI ACCESSO CIVICO Art.
5 D. Lgs. 14 marzo 2013
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
Legge 241/90 art. 2 comma 9 bis
AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
DEL CPIA DI VIBO VALENTIA
Generalità del richiedente:
nome e cognome ______________________________________________________
data e luogo di nascita __________________________________________________
residenza ____________________________________________________________
n. telefono ________________________ cellulare _____________________________
fax___________________email___________________________________________
P.E.C.________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a, in data ________ ha presentato richiesta di accesso civico prot. n.
__________relativa all’omessa/parziale pubblicazione sul sito web www.cpiavv.gov.it dei
documenti/dati/informazioni ivi indicati.
Verificato che, alla data odierna, quanto richiesto non risulta ancora pubblicato sul predetto
sito web istituzionale
CHIEDE
alla S.V., in qualità di titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis della legge n.
241/1990 e successive modificazioni, di provvedere alla pubblicazione dovuta.
Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità.
Data ___________

Firma_________________________________

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/2003 esclusivamente per le
finalità connesse alla fruizione del servizio/procedimento.
L’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003

