Spett.le ACER – Azienda Casa Emilia
Romagna della Provincia di Ravenna
Viale Farini 26 -- 48121 Ravenna
PEC acerravenna@legalmail.it

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(Ai sensi degli artt. 5 e 5-bis del Decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016)

Dati del richiedente
dati obbligatori

La/Il sottoscritta/o
NOME
NATA/O

___________________________________
A

COGNOME

________________________________________

__________________________________
IL

_______________

RESIDENTE

IN

VIA _________________________________________________________________ n. _______ CAP ________
COMUNE ___________________________________________________________ PROV. (____) oppure STATO
ESTERO _____________________________________________________________
e-mail/PEC __________________________________________________ Telefono ________________________
dati facoltativi

Fax ______________________________, cellulare ______________________________________, domicilio (se
diverso dalla residenza) via _____________________________ n. ______ CAP ________ COMUNE
______________________________________ Prov./Stato estero ______________________ in qualità di
___________________________________________________________________________________________
[ ] a titolo personale; [ ] per attività di ricerca o studio; [ ] per finalità giornalistiche;
[ ] per conto di un’associazione/organizzazione/impresa; [ ] altro ______________________________________
CHIEDE
Oggetto della richiesta
ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013, di ricevere i seguenti dati/informazioni/documenti
NON oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013
(Breve descrizione dei dati/informazioni/documenti richiesti, utili ai fini della relativa precisa individuazione; se noti indicare anche gli
estremi del documento o la fonte del dato)

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Ufficio competente (da indicare se noto) ____________________________________________________________________
DICHIARA
Di voler ricevere le comunicazioni conseguenti alla presente istanza
[ ] all’indirizzo di posta elettronica/PEC sopra indicato
[ ] all’indirizzo postale di residenza oppure domicilio (se presente) sopra indicato
[ ] altro (specificare) __________________________________________________________________________
Ai sensi dell'art 13 del Regolamento U.E 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 i dati personali raccolti verranno trattati per le finalità
amministrativo - contabili legate agli adempimenti di legge ed al contratto sottoscritto tra le parti . Informativa completa con le
finalità d dettaglio, è disponibile nel sito internet di ACER RAVENNA www.acerravenna.it/privacy

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto dichiara e attesta la veridicità delle informazioni contenute nella
presente istanza.
Luogo e data ______________________________

Firma _________________________________________

N. B. Allegare copia di un documento di identità del sottoscrittore

