
DOMANDA DI ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”
(art. 5, comma 1, D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss.mm.ii.)

Al 1Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza del
Comune di BREMBATE DI SOPRA
piazza Papa Giovanni Paolo II, 14
24030 BREMBATE DI SOPRA
pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it
segreteria@comune.brembatedisopra.bg.it

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)

nato/a a

(Provincia di   ) il (gg/mm/aaaa) 

residente a

         CAP  

via/piazza  

              n° 

domicilio a (compilare se diverso dalla residenza)

         CAP  

via/piazza  

              n° 

1 La richiesta può essere trasmessa alternativamente a mezzo pec, a mezzo e-mail, con il servizio postale, ovvero consegnata a 
mano all’ufficio protocollo del Comune.



telefono

cellulare

@ e-mail

PEC (posta elettronica certificata)

Rilevata (contrassegnare il caso che ricorre)

pubblicazione  sul  sito  del  Comune  di  Brembate  di  Sopra  dei  seguenti
documenti/dati/informazioni:

CHIEDE

ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni:

• la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Brembate  di  Sopra  dei
documenti/dati/informazioni sopra indicati

• di  ricevere  comunicazione  dell’avvenuta  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del
Comune di Brembate di Sopra di quanto richiesto con indicazione del collegamento
ipertestuale (contrassegnare la modalità prescelta)

all’indirizzo di posta elettronica non certificata (@ e-mail) sopra indicato ovvero 
al seguente indirizzo

all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) sopra indicato ovvero al 
seguente indirizzo

mediante comunicazione telefonica al numero sopra indicato ovvero al seguente 
numero

l'omessa la parziale



DICHIARA

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Brembate di Sopra.

Data (gg/mm/aaaa) 

Il/La richiedente2

___________________________

Allegati3 (contrassegnare se ricorre il caso):

2 Firma autografa o firma digitale del richiedente.
3 Alla domanda va allegata copia fotostatica di un valido documento di identità personale del richiedente, nei seguenti casi di firma 

autografa:
• apposta non in presenza di pubblico ufficiale;
• inviata a mezzo pec non personale;
• inviata a mezzo e-mail.

Redazione modulo: 31/08/2017

copia fotostatica di un valido documento di identità del richiedente
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