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Al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza  

di Sirio Service S.r.l. 
 
 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO 
(Art. 5, D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 

2016, n. 97) 
  

Il/La sottoscritto/a Nome ________________________Cognome______________________ 
nato/a il _____________________ a _____________________________________ Prov.____ 

residente in _______________________ Prov. ___ Via/Piazza ________________________ 

n.____, *telefono fisso ______________________ * cellulare ________________________,    

*indirizzo e-mail _____________________________________________________________,  

*in qualità di ___________________________________ *dell’Ente/Società/Associazione 

__________________________*codice fiscale /Partita IVA ________________________, 

*con sede a  _______________________________ *in via/piazza _____________________  

in data ________________ ha presentato richiesta di accesso civico riguardante 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Tenuto conto che ad oggi quanto richiesto risulta non ancora pubblicato sul sito web 

istituzionale http://www.sirioservicepiemonte.it/  / non ha ricevuto risposta1* 

 

CHIEDE 

 

Alla S.V., in qualità di titolare del potere sostitutivo la pubblicazione sul sito web 

http://www.sirioservicepiemonte.it/ del/di___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

e la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il 

collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell’istanza. 

 

Indirizzo per le comunicazioni: ____________________________________  

[Inserire l’indirizzo fisico o di posta elettronica al quale inviare il riscontro alla presente istanza]  

 

Luogo e data ____________________ Firma (per esteso) ___________________________ 
*dati obbligatori 

 
1 Opzioni alternative 
Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell’istante, 
specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto. 
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(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso se la richiesta è 
sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata e se 
inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità deve essere allegato anche in caso di trasmissione 
dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata). (Art. 65 del d.lgs. 82/2005) 

La richiesta può essere presentata alternativamente nei seguenti modi: 

a) Tramite posta elettronica, inviando una mail all’indirizzo: sirioservicesrl@gmail.com. 
b) Tramite un servizio di posta elettronica certificata, da inviare a 

sirioservicesrl@legalmail.it 
c) Tramite posta ordinaria, semplice o raccomandata, a Sirio Service S.r.l. (Via Cesare 

Pavese, 8, Ivrea) e indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 
e per la Trasparenza con apposta sulla busta la dicitura “Riservata personale”. 

d) Consegnata a mano, presso la sede di Sirio Service Srl Via Cesare Pavese, 8, Ivrea 
e indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza con apposta sulla busta la dicitura “Riservata personale”. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI CON LA RICHIESTA AI SENSI 
DEL L’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  
  
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente istanza viene prodotta. I dati possono essere 
comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di 
regolamento o ai terzi interessati, nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. 
  
Titolare del trattamento dei dati personali è Sirio Service Srl Via Cesare Pavese, 8, Ivrea 
(TO). 
  
I diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti di cui agli artt. Dal 15 al 22 del 
Regolamento UE 2016/679 possono essere esercitati dall'interessato rivolgendosi al 
responsabile del procedimento di accesso al quale la presente istanza fa riferimento.   
 

Luogo e data ____________________ Firma (per esteso) ___________________________ 
 
 
 
 


