
ISTANZA PER LA 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE 

(ai sensi dell’art. 5, comma 1, 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: …………………….………………………. 

Considerata (barrare con una X, a seconda dei casi): 

[ ] l’omessa pubblicazione 

ovvero 

[ ] la pubblicazione parziale del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente 

non risulta pubblicato sul sito aziendale, nella sezione “Società Trasparente” 

(riportare la specifica del documento/informazione/dato richiesto) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n° 33 

• la pubblicazione di quanto richiesto; 

• la comunicazione. via PEC all’indirizzo comunicato. alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, 

indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza. 

 

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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