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RICHIESTAeDIeACCESSOeCIaICOeGENERALIZZATO
(art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013, come modifcato dal D.Lgs. n. 97/2016)

La/Il sottoscritta/o

COGNOME*______________________________  NOME*_______________________________________

NATA/O a * ________________________________________ IL* ___ /___ /______

RESIDENTE in*________________________,  PROV (__),  VIA*_____________________________, N. ___

PEC/Email __________________________________________ tel. ________________________________

ai sensi e per gli  efee dell’art.  5, c.2,  del D.Lgs.  n.  33/2013 e delle relatie disposizioni  di  atttazione
dell’Amministrazione,  disciplinant il  diritto di  accesso ciiico generalizzato ai  dat e doctment detentt
dall’Amministrazione

CHIEDE

□ il segtente doctmento: ________________________________________________________________

□ il segtente dato: ______________________________________________________________________

DICHIARA

□ di conoscere le sanzioni amministratie e penali preiiste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 (1)

□ di essere consapeiole che l’tlteriore trattamento dei dat e dei doctment eienttalmente fornit dalla
strttttra competente attraierso l’accesso ciiico generalizzato <<vada in ogni caso efeeuato nel rispeeo
dei limit derivant dalla normatva in materia di protezione dei dat personali>> di cti al D.Lgs. 196/2003 (2)

□ di  ioler  riceiere  qtanto  richiesto  presso  l’tfcio  protocollo,  opptre  al  segtente  indirizzo  di  posta
elettronica ________________________________________ opptre che gli  ae siano iniiat al  segtente
indirizzo  _____________________________________________________________________________
mediante raccomandata con aiiiso di riceiimento con spesa a proprio carico (3)

Ltogo e data __________________________________

Firma (per esteso e leggibile)________________________________________________________________

(Si allega copia del proprio doctmento di identtt  in corso di ialiditt)

* dato obbligatorio
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(1) Art.  75 DPR 445/2000: Fermo restando qtanto preiisto dall'artcolo 76, qtalora dal controllo di cti
all’artcolo 71 emerga la non ieridicitt del contentto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefci
eienttalmente consegtent al proiiedimento emanato stlla base della dichiarazione non ieritera. Art. 76
DPR 445/2000: 1. Chitnqte rilascia dichiarazioni mendaci, forma ae falsi o ne fa tso nei casi preiist dal
presente testo tnico è ptnito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di tn
atto contenente dat non pi  rispondent a ieritt eqtiiale ad tso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sosttttie
rese ai sensi degli artcoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'artcolo 4,
comma 2, sono considerate come fatte a ptbblico tfciale. 4. Se i reat indicat nei commi 1, 2 e 3 sono
commessi per ottenere la nomina ad tn ptbblico tfcio o l'attorizzazione all'esercizio di tna professione o
arte,  il  gitdice,  nei  casi  pi  graii,  ptò  applicare  l'interdizione  temporanea  dai  ptbblici  tfci  o  dalla
professione e arte.

(2) Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 -“LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI
DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS.
33/2013e-eArt. 5-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante
il dirieo di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e difusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni»” – § 8.1.

(3) Il rilascio di dat o doctment in formato elettronico o cartaceo è grattito, salio il rimborso del costo 
efeeiamente sostentto e doctmentato dall’amministrazione per la riprodtzione st stpport materiali.

Ilfo empltvol esui e iteltlmpnlito edni edlterneso llii e fo eliteoo le il eeiohinsitl, eli esnlsi ednii'leit. e13 edni eD.Lgs.
196/2003

1. Finalità del trataaentt: i dat personali ierranno trattat dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per
lo siolgimento delle proprie ftnzioni istttzionali in relazione al procedimento aiiiato.

2. Natura del ctnferiaentt: il  conferimento dei dat personali è necessario per aiiiare il procedimento
menzionato in precedenza e proiiedere all'emanazione del proiiedimento concltsiio dello stesso.

3. Mtdalità del trataaentt: in relazione alle fnalitt di cti sopra, il trattamento dei dat personali aiierrt
con modalitt informatche e mantali, in modo da garantre la riseriatezza e la sictrezza degli stessi. I dat
non saranno diftsi o comtnicat a terzi.

4. Categtrie di  stgget ai  quali  i  dat perstnali  ptsstnt essere ctaunicat t che ptsstnt venirne a
ctntscenza  in  qualità  di  Resptnsabili  t  Incaricat:  potranno ienire  a  conoscenza  dei  dat personali  i
dipendent e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggee che forniscono seriizi strtmentali alle
fnalitt di cti sopra (come, ad esempio, seriizi  tecnici o protocollo).  Tali  soggee agiranno in qtalitt di
Responsabili  o  Incaricat del  trattamento.  I  dat personali  potranno essere  comtnicat ad altri  soggee
ptbblici e/o priiat tnicamente in forza di tna disposizione di legge o di regolamento che lo preieda.

5. Dirit dell'interessatt: all'interessato sono riconoscitt i dirie di cti all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in
partcolare,  il  diritto di  accedere ai  propri  dat personali,  di  chiederne la  reefca, l'aggiornamento o la
cancellazione se incomplet, erronei o raccolt in iiolazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la
trasformazione in forma anonima. Per l'esercizio di tali dirie, l'interessato ptò riiolgersi al responsabile del
trattamento dei dat.
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6. Tittlare del trataaentt e resptnsabile del trataaentt  : la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
sede in Piazza Colonna n. 370, 00186, Roma, è il  “Titolare del trattamento dei dat personali",  qtando
qtest entrano nella sta disponibilitt e sotto il sto diretto controllo. Il responsabile del trattamento è il
dirigente responsabile della strttttra competente.


