
 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO  

Art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Decreto Trasparenza”) 

 

 

Comune di Perugia 

Corso Vannucci – 06100 Perugia 

e-mail: comune.perugia@postacert.umbria.it  

 

La/il sottoscritta/o COGNOME ……………………………………………………………............................ 

 

NOME ………………………………………………………………………………………………………... 

 

NATA/O A ……………………………………(prov.  …..   ) IL ……………………………………… 

 

RESIDENTE IN …………………………………………………………………………..… PROV (……..) 

 

VIA ………………………………………………………………………….. e-mail ………………………  

 

cell. ………………………… tel. ……………………… fax………………………… 

 

IN QUALITA’ DI …………………………………………………………………………………………. [1] 

 

CHIEDE 

 

l’accesso civico ai seguenti documenti, dati o informazioni detenuti dal Comune di Perugia 

(art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013) 

 

Documento 

   

 descrizione del contenuto*  

     /    /    

 autore  destinatario  data    
 

 

Dato 

   

 descrizione del contenuto*  

   dal     /     /          al     /     /  

 fonte del dato (es., denominazione della banca dati)  periodo di riferimento  
 

 

Informazione 

   

 descrizione del contenuto*  

   dal     /     /          al     /     /  

 fonte (es. pagina web dove l’informazione è citata)  periodo di riferimento  

 

 

ALLEGA 

 

copia di documento di identità (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale) 

 

DICHIARA 

 

di voler ricevere quanto richiesto, personalmente presso lo Sportello dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, 

oppure al proprio indirizzo di posta elettronica ______________________________, 

oppure al seguente numero di fax___________________, 



oppure che gli atti siano inviati al seguente indirizzo ________________________ mediante raccomandata 

con avviso di 

ricevimento con spesa a proprio carico.  

 

Luogo e data ………………………… 

 

Firma ………………………………………….. 

 

 

 

________________________________________ 
 

[1]  Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica.  

* I dati contrassegnati con asterisco sono obbligatori 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si informa che i dati da Lei forniti 

saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa all’istanza e saranno trattati, anche 

con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente dagli addetti agli uffici competenti in relazione ai 

dati/documenti /informazioni richiesti. I dati da Lei forniti potranno essere comunicati ai soggetti 

istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati 

nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso.  Soggetto designato per il trattamento dei dati 

è il  dirigente competente in relazione ai dati/documenti /informazioni richiesti  

I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e Lei ha il diritto di 

accedere ai suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità 

Garante per proporre reclamo. 

Troverà un’informativa completa ed aggiornata all’indirizzo:  
http://istituzionale.comune.perugia.it/pagine/privacy-000” 

 

http://istituzionale.comune.perugia.it/pagine/privacy-000

