
 

 

 

Al Responsabile della Prevenzione della 

corruzione e della trasparenza  

Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia  

ARPA FVG 

  

 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 
 

(art. 5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 come modificato dal d.lgs. 97 del 2016) 
 

 

La/il sottoscritta/o COGNOME ____________________________ NOME _____________________________________ 

NATA/O a ______________________________________________________________ IL_______/________/________, 

RESIDENTE in______________________________, PROV ( ____ ) VIA _________________________________, N. ____, 

documento di identificazione ________________________________________________ n°________________________  

rilasciato da _____________________________________________________________ il _________________________  

e-mail/PEC1__________________________________________________________ tel.____________________________ 

 

CONSIDERATA 

□ omessa pubblicazione    ovvero    □ pubblicazione parziale 

 
del seguente documento /informazione/dato2 _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

che, in base alla normativa vigente, dovrebbe essere presente sul sito dell’amministrazione in indirizzo. 

 

CHIEDE 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la 

comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione 

oggetto dell’istanza. 

 

 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE 

(NON NECESSARIO IN CASO DI FIRMA DIGITALE) 

 

 

 

Data _______________________Firma del Richiedente _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                           
1 L’indirizzo di posta indicato sarà utilizzato da ARPA FVG per inviarle i dati richiesti.  
2 Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto. 



 

 

 

 

INFORMATIVA 
In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT/RT, il richiedente può chiedere il riesame al titolare del potere sostitutivo 
ovvero al Superiore gerarchico (individuato dalle singole Amministrazioni) o in alternativa può essere proposto ricorso al Difensore Civico 

competente per ambito territoriale. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI CON LA RICHIESTA (AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS N. 196/2003) 

L’Amministrazione titolare del trattamento informa che i dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno trattati 
esclusivamente per il relativo procedimento di accesso. Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio per effettuare l’attività richiesta e la 

loro mancata indicazione non ne permette l’avvio. I dati personali acquisiti saranno trattati da persone appositamente incaricate per tali 
attività, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. Per le 

stesse finalità, i dati personali indicati nel modulo possono essere comunicati ad eventuali controinteressati solo se strettamente necessari 
per la presentazione di una motivata opposizione alla richiesta. Le richieste di esercizio dei diritti previsti a favore dell’interessato dall’art. 7 
d.lgs. n.196/2003, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, possono essere rivolte 

all’ISPRA, presentando apposita istanza al responsabile del trattamento.  
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