Amministrazione trasparente Accesso Civico ai
sensi del Dlgs 33/2013, art. 5, comma 1 e comma 4
e art. 5 bis
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche
amministrazioni i documenti, le informazioni o i dati per i quali sia
previsto l'obbligo di pubblicazione, nei casi in cui questa sia stata
omessa.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione
quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere
motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza
dell'amministrazione individuato ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013.
L’amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione sul sito
del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette
contestualmente al richiedente, ovvero comunicando al medesimo
l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a
quanto richiesto.
La richiesta di accesso civico è indirizzata alla Dott.ssa Patrizia Benati,
Segretario Generale della Fondazione Casa di Enzo Ferrari-Museo,
sede legale via Scudari, 20 – 41121 Modena, tel. 059/2032183 fax.
053/2032097 e-mail: rpc@fondazioneenzoferrari.it
In caso di ritardo o mancata risposta il richiedente può rivolgersi al
titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, coma 9 bis, della Legge
241/90, Avv. Fabrizio Corsini, Presidente del Consiglio di
Amministrazione, sede legale via Scudari, 20 - 41121 Modena, tel
059/2032183,
fax
059/2032097
e-mail:
fondazione@fondazioneenzoferrari.it

**Di seguito è riportata copia dell’istanza d’accesso

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________
nato/a a ___________________________Prov._____Stato________________il______________
Codice fiscale___________________________________________________________________
Residente a ____________________________________________________________________
Via/Piazza_________________________________________________________n.___________
Tel. __________________ fax ________________ e-mail________________________________
PEC___________________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 la pubblicazione dei seguenti documenti, dati o informazioni
con contestuale trasmissione della documentazione richiesta ovvero comunicazione dell’avvenuta
pubblicazione mediante indicazione del collegamento ipertestuale:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Il firmatario dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs.
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene resa.
Data _________________
Firma
________________________

Allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità e leggibile

