
MODULO PER LE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO  GENERALIZZATO
(Art. 5, D. Lgs. n.33/13)

Alla Segreteria ArpacMultserriii srl
e-mail :  segr.generale  @arpacmultserriii  .  it  
pec: segr.generale@pec.arpacmultserriii.it

numero di telefono:081 0901461
numero di fax:  081 0901456

Sede: Via Poggioreale, 61 Centro Polifuniionale -
Torre 5 - 80143 - NAPOLI

 
Il  sotosscrito   a ________________________________________________________________________

nato a  a___________________il____________pcrovinsia  di________________ cresidente a____________    

pcrovinsia di_________________________________ via____________________________n._____________ 

In qualità di___________________(non obbligatocrio) indicrizzo PEC- CEC-PAC ________________________  

CHIEDE

ai sensi e pecr gli efee dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013  il dicrito di assesso genecralizzato ai dat e dosu-

ment detenut dalla S6osietà Acrpas Multsecrvizi scrl

- il  dosumento:_________________________________________________________________

- e  o infocrmazioni___________________________________________________________

- e o dato_______________________________________________________________________

DICHIARA

Di sonossecre le sanzioni amministcratve e penali pcreviste dagli acrtsoli  5 e  6 del D.P.R. 445 2000  T. U

delle disposizioni legislatve e cregolamentacri in matecria di dosumentazione amministcratva.

Di volecr crisevecre quanto crishiesto pecrsonalmente :

 al pcropcrio indicrizzo di posta eletcronisa ____________________________________________________

e o  al n. di fax____________________________________________________________________________

S6i allega sopia del pcropcrio dosumento di identtà.

Luogo e data
______________

Ficrma pecr esteso leggibile

________________________
* Infocrmatva pecr il tcratamento dei dat pecrsonali.
 I dat pecrsonali focrnit son il pcresente modulo sacranno tcratati in qualità di ttolacre del tcratamentoi esslusivamente pecr
le fnalità sonnesse al pcrosedimento oggeto dell'iistanza. Il sonfecrimento dei dat   nesessacrio al ttolacre del tcratamento
pecr  dacre  socrso  al  pcrosedimento  oggeto  dell'iistanza  e  un  locro  mansato  sonfecrimento  può  pecrtanto  impedicrne  lo
svolgimento. Il  tcratamento dei dat avviene son stcrument infocrmatsii telematsi e manualiidat da Lei focrnit son il
pcresente  modulo  potcranno  venicre  a  sonossenza  esslusivamente  dei  dipendent ARPAC  Multsecrvizi  soinvolt nel
pcrosedimento in oggeto e non sacranno sedut ad altcre ocrganizzazioni.
Relatvamente ai dat pecrsonali focrnit son il pcresente moduloi il crishiedente può esecrsitacre tue i dicrie pcrevist dall'iacrt.  
del Descreto Legislatvo 30 giugno 2003i n. 196.
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