
 

   

 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO  
Art.  5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
 

 
 

Al Responsabile dell’Accesso Civico 
 
 
 
 

La/il  sottoscritta/o  

COGNOME  * ………………………………………………………NOME  * …………………………………………………………………… 

NATA/O  * IL …………………… a ………………………..…… RESIDENTE * IN  ……………………………………………..Prov. (…..) 

Via …………………………………………………………………………………..n………. 

E-mail: …………………………………………………………………………..Tel. …………………..……………   Fax  ……………..……… 

in qualità di [1] 

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

CONSIDERATA 

[ ] l’omessa pubblicazione  ovvero 

[ ] la pubblicazione parziale 

 

del seguente documento / informazione/ dato [2]  che in base alla normativa vigente, non risulta pubblicato sul sito 

www.venetopromozione.it……………………………………………………………………………………………………………

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

CHIEDE 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n.33  la pubblicazione e la contestuale trasmissione 

alla/al sottoscritta/o di quanto richiesto ovvero la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento 

ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza. 

 

Indirizzo per le comunicazioni*: [3] ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

(Si allega fotocopia del documento di identità) 

* Dati obbligatori 

 

[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; nel caso in cui il richiedente ne sia a 

conoscenza, specificare anche la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto. 

[3] Inserire l’indirizzo (anche e-mail) al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente richiesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.veneto.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La richiesta di accesso civico deve essere rivolta al Responsabile di Accesso Civico e inviata all’indirizzo di posta elettronica 

accessocivico@venetopromozione.it.  

Gli Uffici di Veneto Promozione sono a disposizione per informazioni e assistenza nella compilazione della domanda di accesso 

civico. 
 

 

 

 

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. 
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