RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
ai sensi dell’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”

A Spett.le

Soc. Arezzo Multiservizi srl
Via Bruno Buozzi 1
52100 AREZZO

Il/la sottoscritto/a cognome ………………………………… nome …………………………………
nato/a a ……………………………….……… (prov. …….……) il ………………………………
residente in ………………………………………………….………………………… (prov. ……)
via ………………………………………………………………………………… n. ………………
e-mail ……………………………… cell. ………………… tel. ………… fax ……………………
in qualità di …………………………………………………..……………………………………(1)

CHIEDE

□ la pubblicazione nel sito di Codesta Società del seguente documento: …………………………….
………………………………………………………………………………………………………..

□ le seguenti informazioni: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………(2)
che non risulta/risultano pubblicate sul sito www.arezzomultiservizi.it

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” (3)
• di sapere che Arezzo Multiservizi srl può verificare la veridicità di quanto dichiarato con
controlli anche a campione;
• di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti con la richiesta come da D.Lgs 196/2003;

Modalità di ricevimento, gratuita, della documentazione/informazione/richiesta:
□ personalmente presso gli uffici di Arezzo Multiservizi srl …………………………………………
□ al proprio indirizzo di posta elettronica ………………………………..…………………………...
□ al n. di fax …………………………………………………………………………………………..
Allega:
copia del proprio documento di identità.
(luogo e data)
…………………………………………

(firma per esteso e leggibile)
……………………………………………………

1) indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona o ente giuridico;
2) specificare il documento/informazione di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria e nel caso ne sia a conoscenza, indicare
la norma che ne impone la pubblicazione;
3) Art. 75 del D.P.R. 445/2000: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."
Art. 76 del D.P.R. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.”

