
 COMUNE DI CAPRALBA 

Provincia di Cremona 

Via Piave, n. 2 

26010 CAPRALBA CR 

  

         

Spett.le Comune di Capralba 
Ufficio____________________* 

 
 

OGGETTO: Istanza di ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO concernente dati e documenti 

ulteriori (art. 5 D. lgs. 33/2016, modificato dall’art. 6 D. lgs. 97/2016) 

 

__l__ sottoscritt_ ________________________________________________________________ 

nat_ a _______________________________________________________ il _________________ 

residente a nel Comune di _____________________________________________________ (___) 

in via / piazza _____________________________________________________________n. _____ 

tel. _______________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE L’ACCESSO agli atti ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D. lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., 

ai seguenti dati/documenti detenuti da codesto Comune (ulteriori rispetto a quelli oggetto di 

obbligatoria pubblicazione): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Resta in attesa di ricevere riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della presente al proprio indirizzo 

di posta elettronica sopra specificato, unitamente alla comunicazione degli eventuali costi da 

rimborsare per la riproduzione su supporti materiali. 

 

 

Capralba, _______________ 

                                                                                                            Il/La richiedente 

                                                                                                    _______________________ 

 

(da firmare con firma digitale o, in caso di firma autografa, allegare copia del documento d’identità). 

 

Si informa che i dati del richiedente saranno trattari esclusivamente per le finalità 

collegate allo svolgimento del presente procedimento. 

 

 

* N.B.: L’istanza può esser presentata ad uno dei seguenti uffici: 

1. Ufficio Protocollo 

2. Ufficio che detiene i documenti, dati e le informazioni 



 COMUNE DI CAPRALBA 

Provincia di Cremona 

Via Piave, n. 2 

26010 CAPRALBA CR 

  

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI SUL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO: 

 

Ove siano individuati controinteressati all’accoglimento della richiesta di accesso, la stessa sarà ai 

medesimi notificata ai fini dell’eventuale loro opposizione.  

L’istanza è evasa entro 30 giorni dalla presentazione. 

In caso di diniego totale o parziali o mancata risposta nei termini, il richiedente può presentare 

richiesta di riesame al Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che 

decide entro 20 giorni ovvero, sentito se del caso il Garante per la protezione dei dati personali, nel 

maggiore termine necessario (massimo ulteriori 10 giorni).  

Contro i provvedimenti o i comportamenti di cui sopra, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale 

Amministrativo Regionale e al Difensore Civico Regionale.  

 

 

 

 


