
 

 
Al Responsabile per la Trasparenza  
    del Comune di Carrara 
    Piazza 2 Giugno n. 1 -54033- CARRARA (MS) 
    e-mail: responsabiletrasparenza@comune.carrara.ms.it * 
 

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO 
ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni 

(“Decreto Trasparenza”) 
 
Il/la sottoscritto/a____________________________________  _________________________________ 
     (cognome)                       (nome) 
 
nato/a_____________________ il__/__/________ prov.____residente a ______________________ in 
via/ 
 
piazza _______________________n°__ prov.___ tel./cell._____________________________________ 
 

in qualità di __________________________________________________________________________ 

         (indicare se associazione o privato cittadino) 
 

e-mail__________________________ pec_____________________________fax __________________ 
 

CONSIDERATA 
  □  l’omessa pubblicazione       □  la parziale pubblicazione  
 
dei seguenti documenti/ informazioni /dati, che in base alla vigente disciplina sulla trasparenza non sono 
presenti sul sito istituzionale di codesta Amministrazione, raggiungibile all’indirizzo 
www.comune.carrara.ms.gov.it 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del “Decreto Trasparenza”, la pubblicazione di quanto richiesto 
all’interno della sezione denominata “Amministrazione Trasparente” e la comunicazione dell’avvenuta 
pubblicazione, con l’indicazione dell’indirizzo del collegamento ipertestuale ai documenti/informazioni/dati, 
oggetto dell’istanza. 
 
 
Allegare copia di un documento di riconoscimento e inviare o consegnare: 
 - all’Ufficio Protocollo del Comune di Carrara aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e il martedì e giovedì 
anche dalle 15:00 alle 17:00; fax 0585 641381 
 - attraverso e-mail: responsabiletrasparenza@comune.carrara.ms.it o posta elettronica certificata: comune.carrara@postecert.it 
 - fax 0585 641275 

 

 
Informativa ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” -Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive 
modifiche e integrazioni-. 

Si informa che: 

- il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

- i dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Carrara 

- i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici 

- il Titolare del trattamento è il Comune di Carrara 

- il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del settore competente per materia 

- l’interessato ha diritto di esercitare il “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” come dispone l’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003 n.196 e successive modifiche e integrazioni 

 
Data ___/___/______      Firma ____________________________ 
 
 

*
 Il soggetto titolare del potere sostitutivo ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni è il Segretario Generale, e-mail 

responsabileanticorruzione@comune.carrara.ms.it 

Allegato C 
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