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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
DI POTENZA

UFFICIO “Legalità, Trasparenza e Anticorruzione”

OGGETTO: Richiesta di accesso civico a dati e documenti (ai sensi dell’art. 5 comma 2
del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97).

Il/la

sottoscritto/a

_______________________________________________________________

cod. fisc. ___________________ nato/a a ____________________________ il ___________________
residente in _________________________________________ Prov. _________ CAP _____________
Via ___________________________________________ n. __________ tel. _____________________
e-mail ________________________________________________
in qualità di [1] :
___________________________________________________________________________________
legittimato ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25
maggio 2016, n. 97,

CHIEDE
 di prendere visione;
 di ottenere copia semplice nel formato di seguito indicato
 elettronico con invio tramite posta elettronica
cartaceo
su supporto cd;
 di ottenere copia autentica, previo all’assolvimento dell’imposta di bollo;

relativamente ai seguenti dati e/o documenti: _________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(indicare i dati e/o i documenti ovvero gli estremi che ne consentono l’individuazione).

A tal fine dichiara di essere a conoscenza che:

ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio
2016, n. 97, ad esclusione dei dati e documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria, qualora la
Camera di Commercio individui controinteressati in relazione alla presente richiesta, è tenuta a darne
comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della suddetta richiesta. In tal caso, il termine di
conclusione del procedimento di accesso sarà sospeso fino all’eventuale opposizione dei
controinteressati e, comunque, non oltre 10 giorni;

ai sensi dell’art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013 “Il rilascio di dati o documenti in
formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e
documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali”.

Altresì, dichiara di eleggere domicilio presso la seguente Pec/indirizzo di posta
_____________________________________________ in relazione ad ogni comunicazione
rientrante nell’ambito del presente procedimento.
Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data _________________________________________

Firma del richiedente [2]
_____________________________________
Informativa per il trattamento dei dati personali identificativi (art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30
giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati
richiesti saranno utilizzati, comunicati e diffusi esclusivamente per gli scopi previsti dalla vigente normativa per i quali
la presente istanza viene presentata e saranno oggetto di trattamento svolto, con o senza l’ausilio di sistemi informatici,
nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività della
Camera di Commercio di Potenza.
Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio I.A.A. di Potenza con sede in Corso XVIII Agosto n. 34 – 85100
Potenza.
Si dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. LGS n.196/2003

[1] Indicare la qualifica solo se si agisce per conto di una persona giuridica
[2] In caso di firma autografa allegare copia del documento di identità.

