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MODULO PER LE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE 

(Art. 5, D. Lgs. n.33/13) 

Al Responsabile della Trasparenza 
e-mail :amministrazionetrasparente@arpacmultiservizi.it 

fax protocollo:  081 0901456 
Sede: Via Poggioreale, 61 Centro Polifunzionale - 

Torre 5 - 80143 - NAPOLI 

 

Il  sottoscritto / a ________________________________________________________________________ 

nato/a  a___________________il____________provincia  di________________ residente a____________    

provincia di______________ __________________ via____________________________n._____________  

In qualità di  ________________   (non obbligatorio) indirizzo PEC- CEC-PAC ________________________   

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 D. legislativo n.33 del 14 marzo 2013  la pubblicazione nella sezione “ 

Società Trasparente” sul sito istituzionale del seguente documento e/o informazione e/o 

dato:________________________________ che non risulta pubblicato nei termini e nelle modalità 

prescritte dalla normativa vigente.  

Luogo ______________il__________                                                                                                                                 
                                                                                             Firma per esteso leggibile 

                                                                                               
 
Indirizzo di comunicazione  
Il sottoscritto/a  ____________________chiede altresì che gli/le venga data comunicazione dell'avvenuta 
pubblicazione del documento /informazione/dato richiesto mediante trasmissione del relativo 
collegamento ipertestuale _____________________________________________________________ 
 
Si allega documento d'identità n. _____________________________scadenza ______________________ 
Luogo e data __________________  

                            Firma per esteso leggibile  
 
* Informativa per il trattamento dei dati personali. 
I dati personali forniti con il presente modulo saranno trattati, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente 
per le finalità connesse al procedimento oggetto dell'istanza. Il conferimento dei dati è necessario al titolare del 
trattamento per dare corso al procedimento oggetto dell'istanza e un loro mancato conferimento può pertanto 
impedirne lo svolgimento. Il trattamento dei dati avviene con strumenti informatici, telematici e manuali,dati da Lei 
forniti con il presente modulo potranno venire a conoscenza esclusivamente dei dipendenti ARPAC Multiservizi 
coinvolti nel procedimento in oggetto e non saranno ceduti ad altre organizzazioni. 
Relativamente ai dati personali forniti con il presente modulo, il richiedente può esercitare tutti i diritti previsti 
dall'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
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