
                                                                                        AL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO 

Via Balma n° 5 - 10040 Rivalta (TO) 

Ufficio_____________________________ 

 DOMANDA DI ACCESSO GENERALIZZATO 

AI SENSI DELL’ART. 5 c. 2 DEL D.LGS 33/2013 
 
 

Il /La sottoscritto/a cognome ______________________________________ nome ____________________________ 

nato/a a ____________________________ provincia __________ in data____________________________________ 

codice fiscale __________________________________ residente in ______________________________________ 

indirizzo ________________________________ recapito telefonico ______________________________________ 

documento _____________ n _____________________ rilasciato da ______________________________________ 

indirizzo e-mail ____________________________________ PEC_________________________________________ 

legale rappresentante di ___________________________________________________________________________ 

indirizzo __________________________________________ città ____________________ provincia __________  

 

CHIEDE 

in adempimento alle disposizioni previste dall’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33,  

di poter esercitare il diritto di accesso generalizzato ai seguenti dati, informazioni o documenti: 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

nella seguente modalità di accesso/rilascio: 

○ solo visura (presso l’ufficio detentore) 

○ copia non autentica per uso proprio  

 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per i 

casi dichiarazioni non veritiere, che i dati, le informazioni, i documenti eventualmente trasmessi dal Comune di Rivalta 

di Torino saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla vigente normativa (favorire forme diffuse di 

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la 

partecipazione al dibattito pubblico), e che ogni altra finalità e utilizzo è vietata; 

 

 



 

È CONSAPEVOLE CHE 

 la consultazione e il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del 

costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali; 

 le tariffe inerenti il rimborso dei costi per la riproduzione su supporti materiali sono fissate annualmente dalla 

Giunta comunale con propria deliberazione e l’ufficio competente provvederà a richiederne il pagamento degli 

importi al richiedente; 

 copia della presente domanda potrebbe essere trasmessa a tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in 

base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla 

riservatezza (controinteressati di cui all’art. 5 e 5-bis del D.lgs. 33/2013 in relazione all’22 della L. 241/1990), i 

quali hanno facoltà di presentare una motivata opposizione che l’Amministrazione è tenuta a valutare; 

 l’esercizio del diritto di accesso generalizzato è sottoposto alle esclusioni e limitazioni relative alla tutela di 

interessi giuridicamente rilevanti previsti dall’art. 5-bis del D.lgs. 33/2013. 

 

INCARICA DELL’ESAME/DEL RITIRO DEI DATI, INFORMAZIONI O DOCUMENTI: 

Sig./Sig.ra_______________________________________________________nato/a a __________________________ 

in data ___________________ è incaricato/a dell’esame/del ritiro dei  dati, informazioni o documenti della di cui sopra ; 

 

ALLEGA: 

     Copia documento d’identità del richiedente; 

     Altri documenti_______________________________________________ 

 

______________ , lì______________ 

      IL RICHIEDENTE 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

 

Rimborso spese di riproduzione documenti e loro allegati   

Fotocopie n.______  

Altri supporti materiali (Specificare)___________________________  

Totale  

 

 

NOTE: 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 


