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COMUNE DI SONDALOCOMUNE DI SONDALOCOMUNE DI SONDALOCOMUNE DI SONDALO    
PROVINCIA DI SONDRIO 

Servizio Segreteria e Affari Istituzionali 
 

 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 
Art .  5  de l  D. Lgs .  33/ 2013 

(Riord ino de l l a  d isc ip l ina  r i gua rdante  g l i  obb l i gh i  d i  pubb l i c i tà ,  t rasparenza e  d i f fus ione d i  
in formazion i  da par t e  de l le  pubb l i che ammin is t raz i on i )  

 

Al  Responsabi le del la Trasparenza 
Comune Sondalo 
Via Vanoni ,  32 
23035 Sondalo (So) 

 

*Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

*Nato/a a _______________________________________________ il ______________________ 

*residente in ___________________________________ , via _____________________________ 

*recapiti di contatto (indicare almeno un recapito tra telefono fisso, telefono cellulare, casella di 
posta elettronica e fax presso il quale poter essere rintracciato) 
 
Tel fisso __________________ Tel cell _______________________ Fax ____________________ 

e-mail ________________________________ Pec _____________________________________ 

CHIEDE 
� Il seguente documento 

 

� La seguente informazione 

 
non presente sul sito web www.comune.sondalo.so.it 
per i quali si segnala 

� l’omessa pubblicazione  

� la pubblicazione parziale 
 
Dichiara inoltre di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del 
D.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”, e di essere altresì consapevole che il Comune di Sondalo può 
verificare la veridicità di quanto sopra dichiarato con controlli da effettuarsi anche a campione. 
 
Data,                   Firma        

 

__________________________________________________________________________________________________ 
I dati contrassegnati dall’asterisco (*) sono obbligatori. In caso di mancata o incompleta compilazione degli stessi la 
richiesta di accesso civico non verrà presa in carico. 
Ai sensi dell’art. 38 – comma 3 del D.P.R. 445/2000 la sottoscrizione deve essere resa in presenza del personale  del 
Servizio U.R.P. . In caso di trasmissione del modulo a mezzo posta ordinaria, o a mezzo posta elettronica o a mezzo PEC, 
la suddetta richiesta di accesso civico va presentata unitamente alla fotocopia semplice di un documento di identità. 
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia dei dati personali” 


