RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI
Il / La sottoscritto / a … nato / a a … residente in … tel … email … pec …
Visto il DLgs 33 / 2013 come modificato dal DLgs 97 / 2016
Vista la Legge 241 / 1990
Viste le Linee Guida ANAC (Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016) in materia di accesso civico
Preso atto dei contenuti dei provvedimenti di cui sopra
Preso atto che:
[a] Per “accesso documentale” si intende l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990.
[b] Per “accesso civico (semplice)” si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli
obblighi di pubblicazione.
[c] Per “accesso generalizzato” si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.
Inoltra la seguente
RICHIESTA DI ACCESSO [barrare quanto di interesse]
[a] Per “ACCESSO DOCUMENTALE”
[b] Per “ACCESSO CIVICO (SEMPLICE)”
[c] Per “ACCESSO GENERALIZZATO”
[DA COMPLETARE NEL CASO DI RICHIESTA DI [a] ACCESSO DOCUMENTALE]
La richiesta è inoltrata al fine di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce a
tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolare, in quanto richiedente sono titolare di un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione alla quale richiedo l'accesso.
> DOCUMENTAZIONE …
> SITUAZIONE GIURIDICAMENTE TUTELATA …
[DA COMPLETARE NEL CASO DI RICHIESTA DI [b] ACCESSO CIVICO (SEMPLICE)]
La richiesta è inoltrata, con riferimento ad atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, ex DLgs 33 / 2013,
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale di FARMACIE SONA SRL, quale rimedio alla mancata osservanza degli
obblighi di pubblicazione.
> RIFERIMENTO DI LEGGE …
> DOCUMENTAZIONE DI CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE …
[DA COMPLETARE NEL CASO DI RICHIESTA DI [c] ACCESSO GENERALIZZATO]
La presente richiesta si correla al diritto, a chiunque spettante, di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione ex DLgs 33 / 2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.
Si è verificato che la documentazione richiesta non è già oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente di
FARMACIE SONA SRL.
> DOCUMENTAZIONE DI CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE …
Si richiede [barrare l’opzione di interesse]
1  di poter aver accesso agli Uffici della Società per prendere visione della documentazione richiesta, in data ed orario da convenire
previo contatto telefonico; oppure
2  di poter ricevere, a fronte del pagamento del costo di produzione, una copia in formato cartaceo della documentazione richiesta;
oppure
3  di poter ricevere, a fronte del pagamento del costo di produzione, una copia in formato elettronico della documentazione richiesta
Nei casi di cui sopra sub [2] o [3], si richiede [barrare l’opzione di interesse]
 il ritiro presso il punto vendita di FARMACIE SONA SRL negli orari di apertura;
 l’invio al seguente indirizzo di posta elettronica/PEC …
Si conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del DLgs 196 / 2003 e prende atto delle
informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/03.
Luogo …
Data …
Firma …

