
 

 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO 
(Ai sensi dell’art. 5 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013) 

 

 

Al Titolare del Potere Sostitutivo 

di Veneto Promozione Scpa 

Via delle Industrie, 19/D 

30175 Venezia Marghera 

e-mail: tps@venetopromozione.it 

                               

  c.c.  Al Responsabile dell’Accesso Civico 

       e-mail: accessocivico@venetopromozione.it 

 
 

 

 

 

 

La/il sottoscritta/o COGNOME ∗ ……………………………………….….. NOME ∗ …………………………………………….. 

NATA/O  a * ……………………………………..………………………RESIDENTE IN ∗ ………………………………………. 

PROV (………..) VIA ………………………………………………………………………………………………...……  n. ……..  

e-mail ………………………….………………………………….. tel. ……………….……………………………………………... 

In qualità di (1) ……………………………………………………………………………………………………….……………….. 

in data ……………..ha presentato richiesta di accesso civico  relativa a ..…………………………………………………..…….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
NON AVENDO RICEVUTO RISPOSTA E NON RISCONTRANDO LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI VENETO PROMOZIONE DI 

QUANTO RICHIESTO 

 

CHIEDE  

  

ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, commi 4, 5 e 6 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione del/di (2) 

..............................................................................................................................................................................  

sul sito www.venetopromozione.it  e la contestuale trasmissione alla/al sottoscritta/o di quanto richiesto, ovvero la 

comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto 

dell’istanza. 

 

Indirizzo per le comunicazioni* (3) ......................................................................................................... 

  

Luogo e data ...........................................................    Firma ................................................................. 
 

∗ dati obbligatori  

 

(Si allega fotocopia del documento di identità) 

 
 

 

 
 

[1] Indicare la qualifica solo se si agisce per conto di una persona giuridica 

[2] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria 
[3] Inserire l’indirizzo (anche e-mail) al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente richiesta 
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Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 – Protezione dei dati personali  

 
I dati personali saranno trattati dal personale operante in qualità di incaricato del trattamento, anche con strumenti informatici, ai fini 

dell’inserimento nella Banca Dati Utenti, per l’organizzazione di iniziative e per informare sulle attività promozionali organizzate da Veneto 

Promozione S.c.p.A. e/o altri organismi. Veneto Promozione S.c.p.A. potrà comunicare tali dati a soggetti terzi, co-organizzatori e/o promotori 

delle iniziative, che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento. I dati trattati non sono oggetto di diffusione. Il 

conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di usufruire dei servizi richiesti. Titolare dei dati è Veneto 

Promozione S.c.p.A.. L’interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile 

del trattamento dei dati. L’informativa completa è leggibile sul sito http://www.venetopromozione.it. 


