al Titolare del potere sostitutivo in
materia di accesso civico
e p.c. al delegato per l’accesso
civico di I.P.L.A. S.p.A.

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO al Titolare del potere sostitutivo
ai sensi dell'art 5 cc.1 e 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e della delibera (e relativo allegato) CIVIT n° 50/2013

Il/la sottoscritto/a
Cognome
Nome
Nato/a a

il

Residente a

Prov.

In Via/Corso/P.zza

n°

Recapito telefonico
Email / PEC
HA PRESENTATO ISTANZA DI ACCESSO CIVICO
in data ______________ e protocollata al n° ______________,

riguardante i seguenti documenti / informazioni / dati

che alla data della presente non risultano ancora pubblicati sul sito web della società I.P.L.A. S.p.A.

CHIEDE
a al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis della l.241/1990 e successive modificazioni, di provvedere alla
pubblicazione dovuta ovvero di indicare gli estremi della avvenuta pubblicazione

DICHIARA
• di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000, “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
• di sapere che I.P.L.A. S.p.A. potrà verificare la veridicità di quanto dichiarato con controlli anche a campione;
• di esonerare I.P.L.A. S.p.A. da qualsiasi responsabilità relativa a eventuali danni provocati dai documenti/informazioni/dati, in
formato elettronico e/o cartaceo, forniti dalla stessa.
•
Luogo e Data
Firma del richiedente

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la presente ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003
L’I.P.L.A. S.p.A, titolare del trattamento dati personali, ai sensi dell’art. 13, d.lgs. 196/2003, tratterà i Vostri dati, con modalità prevalentemente informatiche e senza
particolari elaborazioni, per dare corso alla presente richiesta di accesso civico. I dati conferiti per la finalità succitate sono necessari per rispondere alla richiesta; in
mancanza di consenso non sarà quindi possibile procedere. I dati potranno essere comunicati a incaricati di L’I.P.L.A. S.p.A di svolgere specifici servizi connessi alla
presente richiesta e non saranno comunicati a terzi, salvo i casi previsti dalla legge. Al titolare potrete rivolgerVi al fine di esercitare i diritti di cui all’art. 7, d.lgs.
196/2003.ai seguenti riferimenti: I.P.L.A. S.p.A. Corso Casale 476, 10132 Torino, telefono 011.432.0401, email ipla@ipla.org

Consenso al trattamento dei dati personali
La/il sottoscritta/o, letta l’informativa sul trattamento dei dati personali, avendola compresa in ogni
parte, presta il consenso al trattamento dati.
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Firma

