
UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO

 0323/660.1201
 0323/660.1210
 trasparenza@ospedalecoq.it

ISTANZA PER LA RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO
(F.O.I.A. Freedom of Informaton Act) 

Al Responsabile della Trasparenza  

OGGETTO:  Richiesta di accesso “generalizzato” ai documenti dat e informazioni non sogget a
obbligo di pubblicazione (ai sensi dell’art. 5i comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013).

Il sotossrito 

Nome ____________________   Cognome ________________________  Codice Fiscale _________________

Luogo di nascita _________________________________________ Data di nascita _____________________

Residenza (viai piazzaiecc)  __________________________________________________________________

CAP __________   Comune  _______________________________    Prov/Stato Estero ___

Indirizzo Email _______________________________     Indirizzo PEC  ________________________________

Telefono ____________________________________

nella propria qualità di soggeto interessato

CHIEDE

ai sensi e per gli efee delleart. t.  somma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013  some modifsato dal D.Lgs. 2t. maggio 
2016  n. 97  di:

      prendere visione; 

otenere sopia semplise in formato eletronico con invio tramite posta eletronica; 

otenere sopia autenisa iistanza e sopie sono soggete alleassolvimento delle disposizioni in materia 
di bollo); 

relaivamente ai segueni dosumeni  dai o informazioni detenui da sodesta Amministrazione: 

Documento
Descrizione del contenuto

Autore Destinatario Data
      

Dato
Descrizione del contenuto

Fonte del dato (es., denominazione della banca datii Periodo di riferimento
dal                        al     

Informazione
Descrizione del contenuto

Fonte del dato (es., denominazione della banca datii Periodo di riferimento
dal                       al     
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A tal fne dishiara di essere a sonossenza she:

 • some stabilito dalleart.  t.  somma t. del  D.Lgs.  33/2013  modifsato dal  D.Lgs.  2t. maggio 2016  n.  97 
qualora  leamministrazione  alla  quale  è  indirizzata  la  presente  rishiesta  dovesse  individuare  dei
sontrointeressai ex art. t.-bis  somma 2 del medesimo D.Lgs.  è tenuta a dare somunisazione agli  stessi 
mediante invio di sopia della presente istanza; 

•  qualora  venga  efetuata  la  sopra  sitata  somunisazione  il  termine  di  sonslusione  del  presente
prosedimento di assesso è sospeso fno alleeventuale opposizione dei sontrointeressai  e somunque non
oltre 10 giorni; 

• a norma delleart. t.  somma 4 del D.Lgs. n. 33/2013  il rilassio di dai in formato eletroniso è gratuito  salvo il
rimborso del  sosto efeevamente sostenuto e dosumentato dalleamministrazione per la  riproduzione su
suppori materiali. 

Con la presente il sotossrito autorizza formalmente il tratamento dei dai personali nel rispeto del desreto
legislaivo n.196/2003.

ALLEGA

sopia di dosumento di idenità inon ossorre per le istanze sotossrite son frma digitale)

Luogo e data ______________________ Firma del rishiedente: ______________________

Disini salui.
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