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COMUNE DI MORGEX 

 

COMMUNE DE MORGEX 

 
 

 RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 
art. 5, comma 2, 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”  

Comune di Morgex 

Piazza Principe Tomaso, 6 
11017 Morgex (AO) 

 
Email PEC: protocollo@pec.comune.morgex.ao.it 

Il/la sottoscritto/a   

cognome* ………………………………………………………………………… nome* …………………………………………………………………… 

nato/a a* ……………………………………………………………………… (prov. ……) il …………………………  

c.f. ……………………………………………………………………………………… 

residente in* ……………………………………………… (prov. …….) via …………………………………………………………… n. ………… 

e-mail ………………………………………………………………………………… , 

indirizzo di posta elettronica certificata: ……………………………………………………………………………………………………………,  

cell. ……………………………………………… tel. ………………………………………………… fax. ……………………………………………  

In qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[1] 

ai sensi dell’art. 5, comma 2**, del D.Lgs. 14/03/2013, n 33, e successive modificazioni ed integrazioni 

CHIEDE  

1. l’accesso al/i seguente/i dato/i  documento/i (inserire gli elementi utili all’identificazione di quanto 
richiesto): 

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

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

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

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

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

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

2. che il rilascio del dato/i – documento/i avvenga in modalità cartacea o elettronica secondo una delle 
seguenti modalità (barrare la voce che interessa): 

 

a) all’indirizzo e-mail sopra indicato; 

b) all’indirizzo di poste elettronica certificata sopra indicato; 

c) copia semplice; 

d) CD; 

e) USB (solo se fornita dal richiedente); 
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f) Altro _________________________; 

 

DICHIARA  

1. di esonerare il Comune di Morgex da qualsiasi responsabilità relativa a eventuali danni provocati dai 
documenti forniti dallo stesso; 

 
2. di essere a conoscenza di quanto segue: 

o il rilascio è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su 
supporti materiali; 

o della presente domanda sarà data notizia da parte del settore competente per l’accesso ad 
eventuali soggetti controinteressati, che possono presentare motivata opposizione; 

o l’accesso civico è negato, escluso, limitato o differito nei casi e ai limiti stabiliti dall’art. 5-bis 
del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 

o nel caso di diniego totale o parziale all’accesso, o di mancata risposta entro i termini di legge, 
è possibile presentare richiesta di riesame al  Responsabile per la prevenzione della corruzione 
e della trasparenza, ovvero al Difensore civico regionale; 

o avverso la decisione dell’Amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del 
responsabile della prevenzione della corruzione, o avverso quella del Difensore civico, il 
richiedente può proporre ricorso al TAR, ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo 
amministrativo. 
 

3. di aver preso visione dell’informativo sul trattamento dei dati personali riportata in calce al presente 
modulo, resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 
 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, l’istanza deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. La copia dell’istanza sottoscritta dall’interessato  e la copia del 
documento di identità possono essere inviate per via telematica. 

 Allega copia del proprio documento d’identità [3]. 
 
 
 
……………………………………………………………………………               ……………………………………………………………………………………  
Luogo e data                                                               Firma per esteso e leggibile  

 
[1] 
Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica. 
 

[2] 
Il decreto legislativo n. 33 del 2013 obbliga le amministrazioni pubbliche a fornire i documenti e le informazioni in forma 
gratuita. È possibile anche pubblicare nel sito i documenti e/o le informazioni mancanti e indicare a chi compie l'accesso 
civico il percorso web per poter scaricare il materiale.  

[3] 
Se la presente richiesta viene firmata digitalmente, non sono necessarie la firma autografa e la copia del documento di 
identità. 
 
* Dati obbligatori 

** Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti) 
Comma 2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto 
di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente 
rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 
 

Art. 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico). 

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio 
concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la 
sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità 
finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il 
regolare svolgimento di attività ispettive. 



  Pag.: 3 

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un 
pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in 
conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli 
interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il 
diritto d'autore e i segreti commerciali. 

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di 
accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina 
vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della 
legge n. 241 del 1990. 

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 
riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli 
altri dati o alle altre parti. 

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in 
relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai 
commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità 
nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti 
indicazioni operative. 

§§§ 

Modalità di presentazione: 

• tramite posta elettronica all'indirizzo: protocollo@pec.comune.morgex.ao.it specificando nell’oggetto 
“accesso civico generalizzato”; 

• tramite posta ordinaria indirizzandola al Comune di Morgex  – Piazza Principe Tomaso, 6 – 11017 
Morgex (AO); 

• direttamente presso il Comune di Morgex – Piazza Principe Tomaso, 6 – 11017 Morgex (AO). 
 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta  

Art. 13 del d.lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”  

Finalità del trattamento  
I dati personali verranno trattati dal COMUNE di MORGEX per le finalità previste dal Decreto Legislativo n. 33/2013 
in merito all’esercizio del diritto di “accesso civico”.  

Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al 
procedimento menzionato in precedenza né provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.  

Modalità del trattamento  
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in 
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi.  

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati  
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati il Responsabile Interno. I dati personali potranno essere comunicati ad 
altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 

Diritti dell’interessato  
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali 
diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.  

Titolare del trattamento  
Il “titolare” del loro trattamento è il COMUNE di MORGEX, che ha sede in Piazza Principe Tomaso, 6 – 11017 Morgex 
(AO).- Italia. 


