
Al Responsabile trasparenza del Comune 
di San Giuliano Milanese 
Via De Nicola 2 
20098 San Giuliano Milanese

e-mail: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it

OGGETTO: Richiesta di accesso civico ai documenti amministrativi, ai dati, 

                        alle informazioni ai sensi degli artt. 5 e 43, co. 4, D.Lgs. n. 33/2013.

Il/la  sottoscritto/a  _________________________________  nato/a  a  ________________________  il 
___________________  residente  in  _____________________________________ Prov.  __________ 
cap ____________ via __________________________________________________ n. ___________ 
tel. ___________________________ cod. fisc. _____________________________________________ 
e-mail _________________________________________ fax _______________ tel. _______________ 
nella propria qualità di soggetto avente diritto all’accesso del seguente (barrare l’opzione selezionata)  
 documento    dato    informazione  (specificare gli estremi che ne consentono l’individuazione)  
___________________________________________________________________________________

C H I E D E

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, D.Lgs. n. 33/2013: (barrare l’opzione selezionata)
 la  pubblicazione sul  sito  del  Comune di  quanto  segnalato  e  di  riceverlo  all’indirizzo  mail  sopra 

indicato.
 di ricevere comunicazione dell’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di quanto 

segnalato  con  contestuale  indicazione  del  collegamento  ipertestuale  al  fine  di  poterlo  consultare 
direttamente.

Qualora quanto richiesto risulti già pubblicato si chiede di comunicare il relativo collegamento 
ipertestuale.

Ai fini della presente istanza si precisa che:

– il documento richiesto rientra nelle pubblicazioni obbligatorie di legge ai sensi dell’art. 5, primo 
comma, D.Lgs. n. 33/2013;

– la richiesta di accesso civico non deve essere motivata ai sensi dell’art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e 
che non è sottoposta a vincoli di legittimazione soggettiva;

– la richiesta di accesso civico è completamente gratuita;

– in caso di ritardo o mancata risposta entro trenta giorni dal ricevimento della presente, il sottoscritto  
ricorrerà al titolare del potere sostitutivo, in conformità a quanto disposto dall’art. 5, co. 4 del D.Lgs.  
33/2013.

Data _________________________________

Firma del richiedente

 ____________________________________

MOD 01, URP PR 01 - Accesso Civico 



INFORMATIVA PER RACCOLTA DATI PER GESTIONE RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giuliano Milanese che Lei potrà contattare ai seguenti  
riferimenti:

Telefono: 02 982071 - Indirizzo PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legal mail.it

Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica: 
rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it

La informiamo che i suoi dati saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati  
personali.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità di adempimento di obblighi di legge connessi alla 
richiesta di accesso civico ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come previsto dall’art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento  
UE 679/2016.

I  suoi  dati  potranno essere comunicati  a  soggetti  pubblici  per  l’osservanza  di  obblighi  di  legge  connessi  e  
strumentali al trattamento effettuato dal titolare, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione 
dei dati personali. 

I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti  privati  in qualità di controinteressati nel procedimento in 
essere.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Le  comunichiamo  che  il  conferimento  dei  dati  è  facoltativo;  il  mancato  conferimento  non  consentirà  di 
comunicarle l’esito del procedimento correlato alla sua richiesta.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di  
legge correlati.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile i Suoi diritti correlati al trattamento effettuato, nei limiti  
della normativa vigente, al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati ai contatti sopra indicati, salvo vi  
sia  un motivo  legittimo del  Titolare  del  trattamento che prevalga  sugli  interessi  dell’interessato,  ovvero  per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Ha diritto di  proporre  reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati  personali  qualora ne ravvisi  la  
necessità.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

____________, li ________________ Firma per esteso e leggibile per presa visione______________________
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