F.O.I.A. – ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(documenti, dati e informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione - art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013)
Alla Città metropolitana di Venezia
Via Forte Marghera, 191 – 30171 Mestre Venezia
Settore/Ufficio_____________________________
Email: protocollo@cittametropolitana.ve.it
Pec: protocollo.cittametropolitana@peceveneto.it

Il/la sottoscritto/a
Dati anagrafici*
Nome_______________________cognome____________________________________________________
codice fiscale__________________________

luogo e data di nascita _____________________________

Residenza*
Indirizzo_______________________________________________________________CAP _____________
Comune___________________________________________Prov/Stato estero_______________________
Recapiti*
indirizzo PEC/e-mail _______________________@_________________________ telefono________________

CHIEDE
l’accesso civico ai seguenti documenti, dati o informazioni detenuti dalla Città metropolitana di Venezia –
Settore/Ufficio _____________________________________________________________________________
Documento
descrizione del contenuto*___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
autore_______________________destinatario__________________________data ______________________
Dato
descrizione del contenuto*______________________________________________________________________
fonte del dato (es., denominazione della banca dati)_________________________________________________
periodo di riferimento: dal _____/_____/_________ al _____/_____/_________

Informazione
descrizione del contenuto*______________________________________________________________________
fonte (es. pagina web dove l’informazione è citata) __________________________________________________
periodo di riferimento: dal _____/_____/_________ al _____/_____/_________

DICHIARA
di voler ricevere quanto richiesto:
 a mezzo e-mail al proprio indirizzo di posta elettronica __________________________________________
 al seguente numero di fax ____________________________________________________________________
 presso l’ufficio/servizio ______________________________________________________________________
della Città metropolitana di Venezia
 a mezzo del servizio postale con recapito al seguente indirizzo_______________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
mediante raccomandata con avviso di ricevimento e spesa a proprio carico.

(luogo e data)

(firma)**

Il sottoscritto
si impegna a versare quanto dovuto alla Città metropolitana a titolo di rimborso dei costi di riproduzione ove
dovuti;
dichiara di essere consapevole che, in presenza di controinteressati, la Città metropolitana, ai sensi degli artt. 5 e 5
bis del D.lgs n. 33/2012, darà loro comunicazione della presente richiesta per l’eventuale proposizione di
motivata opposizione nei termini di legge

(luogo e data)

(firma)**

* I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori
** Allegare copia di documento di identità in caso di istanza sottoscritte senza firma digitale

Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali qui contenuti è di natura obbligatoria e che i
dati potranno essere trattati da parte della Città metropolitana di Venezia e da altri soggetti coinvolti, nell’ambito del
procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.
Lgs. 30 giugno 2003 n.196, e successive modificazioni), dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti di accesso,
correzione, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o richiesta di blocco dei dati. Tali diritti, previsti
dall’art. 7 del Codice medesimo, potranno essere esercitati rivolgendosi al dirigente del Servizio responsabile del trattamento
dei dati, con sede in via Forte Marghera 191, Mestre Venezia. Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Venezia.

