
    

 

 

RICHIESTA DI ACCESSO 
 

Il/La sottoscritto/a 

*Cognome ________________________________ *Nome __________________________ 

*Nato/a a________________________________  (    ____ )        *il____________________ 

 

*Residente a ___________________ *via _______________________  *n.___ *CAP____________ 

*Codice Fiscale ___________________________________________________________  

 

*E-mail / PEC 

_____________________________________________________________________

______

(solo per il recapito delle comunicazioni inerenti domanda) 

 

SOLO PER LE AZIENDE 

 

*In qualità di ____________________________________  

 

*Ragione sociale__________________________________  

 

*Sede legale in_____________________*Via __________ *n. __________ CAP__________ 
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*Codice Fiscale ___________________________________  

*Partita IVA ______________________  

 

Visto il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016  

Viste le Linee Guida ANAC (Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016) in materia di accesso
civico 

Preso atto dei contenuti dei provvedimenti di cui sopra 

 

Preso atto che: 

[a] Per "accesso civico (semplice)" si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto

trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione. 

 

[b] Per "accesso generalizzato" si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto
trasparenza. 

 

Inoltra la seguente 

 

RICHIESTA DI ACCESSO [barrare quanto di interesse] 

[a] Per "ACCESSO CIVICO (SEMPLICE)"  

 

[b] Per "ACCESSO GENERALIZZATO" 

 

 

  

[DA COMPLETARE NEL CASO DI RICHIESTA DI [a] ACCESSO CIVICO (SEMPLICE)] 

La richiesta è inoltrata, con riferimento ad atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi

di pubblicazione, ex D.Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
ufficiale di Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l., quale rimedio alla mancata osservanza degli

obblighi di pubblicazione. 

 

 DOCUMENTAZIONE DI CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________
_
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__________________________________________________________________
_

___________________________________________________________________ 

 

[DA COMPLETARE NEL CASO DI RICHIESTA DI [b] ACCESSO GENERALIZZATO] 

La presente richiesta si correla al diritto, a chiunque spettante, di accedere ai dati e ai

documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ex D.Lgs. 33 / 2013, nel rispetto
dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. 

Si è verificato che la documentazione richiesta non è già oggetto di pubblicazione nella

sezione Amministrazione Trasparente di Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l.. 

 

 

 

 

 DOCUMENTAZIONE DI CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE/ACCESSO 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Nei casi di cui sopra sub [2] o [3], si richiede: 

 

 La pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione
indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza  

 L’invio al seguente indirizzo di posta elettronica/PEC __________________________ 

 

(si allega copia del documento di identità in corso di validità) 
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Si conferisce il consenso al trattamento dei propri dati
personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e si prende atto di quanto Ex art. 13 D.Lgs.

196/2003: a) i dati personali del soggetto che inoltra la
presente richiesta sono esclusivamente utilizzati per le finalità

di cui alla richiesta stessa e con modalità di trattamento
manuale e / o informatico volte a dar corso alla stessa; b) i

medesimi dati sono conferiti facoltativamente dal richiedente,
in relazione alla richiesta stessa; c) il mancato conferimento

dei dati personali del richiedente non consente di dar corso
alla richiesta; d) i soggetti ai quali i dati personali del

richiedente possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati sono esclusivamente dipendenti, collaboratori, appaltatori di ..., e la

diffusione dei dati medesimi è esclusivamente correlata a dar corso alla richiesta; e) spettano
al richiedente i diritti di cui all'articolo 7 D.Lgs. 196/2003. 

Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è il soggetto cui è rivolta la presente

richiesta. 

 

 

DATA _____/___/____                                        FIRMA LEGGIBILE________________________ 

 

*Dato obbligatorio 
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