
ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE
(art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013)

Io sottoscritt    , 

Dati 
anagrafici

Nome Cognome Luogo di nascita Data di nascita

Residenza
Indirizzo Comune CAP Prov/Stato estero

Recapiti
Indirizzo PEC Telefono

CONSIDERATA

 l’omessa pubblicazione ovvero  la pubblicazione parziale

del seguente documento/informazione/dato che in base alla normativa vigente deve essere pubblicato nella
sezione “Amministrazione trasparente” del portale istituzionale www.comune.salerno.it:

    

CHIEDE
Ai sensi  e per  gli  effetti  dell'art.  5,  comma 1,  del  D.Lgs.  14/03/2013,  n.  33,  la  pubblicazione di  quanto
richiesto  e  la  comunicazione  alla/al  medesima/o  dell'avvenuta  pubblicazione,  indicando  il  collegamento
ipertestuale al documento/informazione/dato oggetto della richiesta. 

DICHIARA
Di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, “Testo unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa”  in  caso  di
dichiarazione mendace e falsità in atti.

Di essere consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno
essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge, e che essi saranno trattati nel rispetto delle
disposizioni  del  Regolamento  UE  n.679/2016  (GDPR),  con  le  modalità  previste  nell’Informativa  sul
trattamento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, consultabile al seguente
indirizzo https://www.comune.salerno.it/amministrazioneTrasparente/altri-contenuti/privacy.

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità anche in caso di trasmissione dell’istanza a
mezzo posta elettronica certificata. 
Il documento non va trasmesso unicamente se:

• la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma 
elettronica avanzata (art. 65, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 82/2005);

• la richiesta è inoltrata dal domicilio digitale (art. 65, c. 1, lett. c-bis), del d.lgs. n. 82/2005)

_____________________________________ ____________________________________
(luogo e data) (firma)

Avverso la decisione del responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza il richiedente 
può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. n. 104/2010, e/o al 
difensore civico del comune di Salerno. Il ricorso deve essere notificato all’amministrazione.

Al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza                  

del Comune di Salerno
Via Roma, 1, Salerno, 84121
PEC: urp@pec.comune.salerno.it

http://www.comune.salerno.it/
https://www.comune.salerno.it/amministrazioneTrasparente/altri-contenuti/privacy
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