
ISTANZA PER LA 
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

(ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.lgs. n° 33/2013) 

Tecnogea S.r.l. 
in persona dell’Amministratore Unico 

Via Amato n. 10 
80053 Castellammare di Stabia (NA) 

PEC info@pec.tecnogea.com 

 

Io sottoscritto ……………………………………………….. nato a ………………………………………. (Prov…….) il ..…/..…./………  

ed residente in ……………………………………………………………..alla Via …………………………………………….. n° …………….  

codice fiscale ………………………………………… Mail: …………………………………………..……………………………………………… 

Pec: …………………….……………………….  tel. ……………………………………………….cell. ……………………………………………… 

 

in qualità di ____________________________________________________________________________  

(indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica) 

con Sede Legale a ………………………………………… (….) – CAP ………… - alla Via ………………………………………….. n° ….   

Sede Operativa a ……………………………….………… (….) – CAP ………… - alla Via ………………………………………….. n° …. 

P.IVA ……………………………………….  Mail: …………………………………………..….     Pec: …………………….………………………. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e/o uso di atti falsi, di 

cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 2 e 5-bis del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  

- di accedere ai seguenti dati / informazioni / documenti: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

- per le seguenti motivazioni:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

- e di ricevere quanto richiesto mediante:  

Consegna presso la sede di TECNOGEA S.r.l. al sottoscritto richiedente; 

Trasmissione tramite indirizzo di posta elettronica, al proprio indirizzo PEC:  

 

Luogo e data______________________________ Firma_______________________________________ 

Allega: carta di identità 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
I dati personali verranno trattati da TECNOGEA S.r.l. per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione 
al procedimento avviato. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà 
possibile dare inizio al procedimento suindicato e fornire riscontro all’istanza presentata. Il trattamento dei dati 
personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
I dati non saranno diffusi, ma potranno essere conosciuti dai dipendenti e collaboratori della Società che concorrono 
alla realizzazione del procedimento attivato per fornire il riscontro richiesto. I dati personali potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo 
preveda. Per l’esercizio dei diritti previsti dal Regolamento Europeo 679/2016, l’interessato può rivolgersi al Titolare 
del trattamento dei dati TECNOGEA S.r.l. Via Amato n. 10 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
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