
 
 

Al responsabile della Trasparenza 
del Consorzio BIM Piave di Belluno 

dott. Stefano Savaris 
c/o Via Masi Simonetti n° 20 

32100 BELLUNO 
 
 

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 
(ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33) 

 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome*_________________________Nome*___________________________________ 

nato/a*_________________________ (prov.____) il_______________________________________________ 

residente in*_________________________ (prov._____) Via________________________ n.______________  

e-mail ___________________________cell._______________tel. _________________ fax _______________ 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013,  

 

CHIEDE  

� il seguente documento 

_________________________________________________________________________________________ 

� le seguenti informazioni 

_________________________________________________________________________________________ 

� il seguente dato 

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA  

-  di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, “Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

-  di voler ricevere quanto richiesto alternativamente (selezionare una delle seguenti opzioni): 

� personalmente 

� al proprio indirizzo di posta elettronica o PEC _________________________________________________ 

� al seguente n. di fax___________________, 

� che gli atti siano inviati al seguente indirizzo __________________________________________________ 

mediante raccomandata con avviso di ricevimento con spesa a proprio carico.  

Si allega copia del proprio documento d’identità. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.  

196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), per il trattamento dei dati personali forniti con la 

presente richiesta.  

 

____________________ 

(luogo e data) 

___________________________ 

(firma leggibile) 



  

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (art. 13 D.Lgs.196/2003): 
I dati personali vengono trattati dal Consorzio BIM Piave di Belluno per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali 
in relazione al procedimento avviato. Il trattamento avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la 
riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera 
anonima per la creazioni di profili degli utenti del servizio. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o 
privati solo in forza di disposizioni di legge. 
Il titolare del trattamento dei dati è il dott. Stefano Savaris in qualità di rappresentante legale del Consorzio BIM Piave di 
Belluno. 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. 


