
 
 

Istanza di accesso civico (semplice) 
(ex art. 5, comma 1 e art. 5- bis decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33) 

 

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

NOME ……………………………………………………………………………………... 

NATA/O A …………………………………………………………….. IL ……………………… 

RESIDENTE IN …………………………………………………………………PROV (……..) 

VIA …………………………………………………………… n° telef. ……………………... 

IN QUALITA’ DI _____________________________________________________________[1] 

Considerata la pubblicazione parziale …. oppure l’omessa pubblicazione del seguente 
documento/informazione/dato che, in base alla normativa vigente, la Società ha l’obbligo di 

pubblicare: ___________________________________________________________________[2] 
 

CHIEDE 
Di provvedere alla pubblicazione di quanto richiesto e di comunicare al sottoscritto l’avvenuta 
pubblicazione, in adempimento alle disposizioni previste dall’art.5, comma 1 del D.Lgs. n.33/2013 e s.m. 
ed i. indicando il relativo collegamento ipertestuale, al seguente: 
 

Indirizzo di posta elettronica _________________________________________________[3] 

oppure 

Recapito riscontro al seguente indirizzo _______________________________________________[3] 

Data………………………. 
FIRMA………………………………………… 
 

Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità. 

NB: La Società dopo aver preliminarmente verificato se sussiste l’obbligo di pubblicazione e qualora 
accertasse 
che la documentazione/informazione/dato richiesti non siano pubblicati sul sito istituzionale, risponderà alla 
richiesta entro 30 giorni dalla data di protocollo della stessa. 
Nel caso in cui, invece, la documentazione richiesta sia stata già regolarmente pubblicata la Società 
comunicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 
[1] Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica. 
[2] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa totalmente o parzialmente la 
pubblicazione obbligatoria; se conosciuta, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto 
richiesto. 
[3] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 

 

CIDIU SPA 
Via Torino n. 9 
10093 TORINO 
e-mail PEC: protocollo@cert.cidiu.to.it 
oppure: accessocivico@cidiu.to.it 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo GDPR 
679/2016, i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’istanza 
di accesso civico e relativa risposta. Si rimanda all’informativa completa sul sito istituzionale, nella 
sezione Privacy. 

https://www.cidiu.to.it/wp-content/uploads/2019/11/C_Informativa_AccessoCivico.pdf



