
Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO 

 piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 
Email:  info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it 

 
* dati obbligatori 
[1] 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. 
[2] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003) 
1. Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati dalla Società per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. 
2. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e 
provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. 
3. Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, 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, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio. 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o 
Incaricati 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle 
finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. 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. 
5. Diritti dell’interessato 

CHIEDE 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al 

medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza. 

Indirizzo  per le comunicazioni:     [2] 

Luogo e data  IL  /  /  Firma     

(Si allega copia del documento di identità)    

del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul sito www.srrato4agest.it [1] 

 la pubblicazione parziale ovvero  l’omessa pubblicazione 

CONSIDERATA 

NATA/O a *  IL  /  /  RESIDENTE in * 

 
PROV (  ) VIA  N.    
 
e-mail tel.   

NOME * La/il sottoscritta/o COGNOME * 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 
(art. 5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) 

https://docs.google.com/document/d/15MSDSdsjjnvTyWls_WO-N-RCqhi1--S_gAR_bQ1uk54/mobilebasic#ftnt5
http://www.anticorruzione.it/
http://www.anticorruzione.it/


All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in 
forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 
6. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è la SRR ATO 4 con sede in piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 
Il Responsabile del trattamento è la SRR ATO 4 con sede in piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali), per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta. 

 
Luogo e data  IL  /  /  Firma    



Alla SRR ATO 4 Agrigento EST 
Titolare del potere sostitutivo  

piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 
Email:  info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO 
(art. 5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) 

 

La/il sottoscritta/o COGNOME * NOME * 
 

NATA/O a *  IL  /  /  RESIDENTE in * 
 

PROV (  ) VIA  N.    
 

e-mail  tel.   
 
 

in data  /  /  ha presentato richiesta di accesso civico    

riguardante       

Tenuto conto che ad oggi quanto richiesto risulta ancora 
 
 non pubblicato sul sito web istituzionale www.srrato4agest.it  non ha ricevuto risposta [1] * 

 

CHIEDE 
 

alla S.V., in qualità di titolare del potere sostitutivo la pubblicazione del/di  [2] 

sul sito  www.srrato4agest.it e la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale 

a quanto forma oggetto dell’istanza 
 

Indirizzo  per le comunicazioni: [3] 
 

Luogo e data  IL  /  /  Firma    
 

* dati obbligatori 
[1] Opzioni alternative 
[2] 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. 
[3] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003) 
1. Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati dalla Società per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. 
2. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e 
provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. 
3. Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, 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, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio. 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o 
Incaricati 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle 
finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. 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. 
5. Diritti dell’interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in 
forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 

https://docs.google.com/document/d/15MSDSdsjjnvTyWls_WO-N-RCqhi1--S_gAR_bQ1uk54/mobilebasic#ftnt_ref4
https://docs.google.com/document/d/15MSDSdsjjnvTyWls_WO-N-RCqhi1--S_gAR_bQ1uk54/mobilebasic#ftnt5
http://www.anticorruzione.it/
https://docs.google.com/document/d/15MSDSdsjjnvTyWls_WO-N-RCqhi1--S_gAR_bQ1uk54/mobilebasic#ftnt5


6. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è la SRR ATO 4 con sede in piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 
Il Responsabile del trattamento è la SRR ATO 4 con sede in piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali), per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta. 

 
Luogo e data  IL  /  /  Firma    



S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO 
 piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 

Email:  info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it 
 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA) 
(art. 5, co.2, del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) 

 
 

La/il sottoscritta/o COGNOME * NOME * 
 

NATA/O a * 

 
RESIDENTE in * 

_ PROV ( ) IL / / 
 

PROV ( ) 
 

VIA N.     
 

e-mail/PEC  tel.   
 

In qualità di (indicare la qualifica solo se si agisce in nome e/o per conto di una persona giuridica)    
 
 

CHIEDE L’ACCESSO 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 
 
 

 il/i seguente/i dato/i …..................................................................................................................................................................... 
 
 
 il/i seguente/i documento/i…............................................................................................................................................................ 

 

Ambito di riferimento della richiesta: 

 Organizzazione e funzionamento dei servizi 
 Organi di indirizzo politico 
 Personale 
 Consulenti e collaboratori 
 Risorse finanziarie, attività contrattuale, gestione patrimonio 
 Banche dati 
 Atti e provvedimenti 
 Contratti pubblici 
 Attività istituzionale / Trasparenza, 
 Attività istituzionale / Anticorruzione 
 Altro 

 

Finalità della domanda (informazione facoltativa da utilizzare da parte di SRR ATO4 AG EST a fini statistici): 

 a titolo personale 
 per attività di ricerca o studio 
 per finalità giornalistiche 
 per conto di una organizzazione non governativa 
 per conto di un’associazione di categoria 
 per finalità commerciali 

 
DICHIARA 

 
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

 
- di voler ricevere quanto richiesto alternativamente (selezionare una delle seguenti opzioni): 

 
 al proprio indirizzo email/PEC    



 
* dati obbligatori 

 

Il presente modulo deve essere inviato con le seguenti modalità tra loro alternative: 
- all’indirizzo di posta elettronica certificata srrato4@legalmail.it  
- all’indirizzo postale: S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO  piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona; 
- - via fax al n. 0922443019 
- presentata direttamente all’Ufficio protocollo della S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO   

 
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003) 

1. Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati dalla Società per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. 
2. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e 
provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. 
3. Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, 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, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio. 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o 
Incaricati 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle 
finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. 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. 
5. Diritti dell’interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma 
anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 
6. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è la SRR ATO 4 con sede in piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 
Il Responsabile del trattamento è la SRR ATO 4 con sede in piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali), per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta. 

 
Luogo e data  IL  /  /  Firma    

 al seguente indirizzo  mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento con spesa a proprio carico 

 
 personalmente presso gli uffici SRR ATO4 AG EST 

 
 in formato digitale (munirsi di CD o chiave USB) 

 
 in formato cartaceo 

 
 

Luogo e data  IL  /  /  Firma  

(Si allega copia del documento di identità)        

mailto:srrato4@legalmail.it


Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO 

 piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 
Email:  info@srrato4agest.it; PEC: srrato4@legalmail.it 

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA) 
ISTANZA DI RIESAME 

(art. 5, co. 7, del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) 
 

La/il sottoscritta/o COGNOME * NOME * 
 

NATA/O a * IL / / RESIDENTE in * 
 

PROV (  ) VIA  N.    
 

e-m ail/PEC  tel.   
 

In qualità di (indicare la qualifica solo se si agisce in nome e/o per conto di una persona giuridica)    
 
 

in data …………………………………… ha presentato richiesta di accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) avente ad oggetto: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
Tenuto conto che ad oggi: 

 non è pervenuta risposta 
 

 l’istanza è stata accolta parzialmente con decisione comunicata con nota prot. SRR 

n.……………………...del………………………… 

 l’istanza è stata rigettata con decisione comunicata con nota prot. SRR  n.………………………del………………….... 
 
 

CHIEDE 
 

ai sensi dell’art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 il riesame della suddetta istanza. 
 

DICHIARA 
 

- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

 
- di voler ricevere quanto richiesto alternativamente (selezionare una delle seguenti opzioni): 

 
 al proprio indirizzo email/PEC    

 

 al seguente indirizzo   
mediante raccomandata con avviso di ricevimento con spesa a proprio carico 

 
 personalmente presso gli uffici SRR 

 
 in formato digitale (munirsi di CD o chiave USB) 

 
 in formato cartaceo 

 
 

Luogo e data  IL  /  /  Firma  

(Si allega copia del documento di identità)        

 

* dati obbligatori 



 
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003) 

1. Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati dalla Società per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. 
2. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e 
provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. 
3. Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, 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, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio. 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o 
Incaricati 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle 
finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. 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. 
5. Diritti dell’interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in 
forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 
6. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è la SRR ATO 4 con sede in piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 
Il Responsabile del trattamento è la SRR ATO 4 con sede in piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali), per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta. 

 
Luogo e data  IL  /  /  Firma    



OPPOSIZIONE DEL CONTROINTERESSATO 
ALLA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA) 

 
(ai sensi dell’art. 5 c. 5, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 

 
 

Alla S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO 
 

All’Ufficio (indicare l’ufficio che detiene il 
dato o il documento) 
___________________________________ 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a Nome  Cognome   

 

E-mail/PEC    
 

Tel./Cell.    
 

In qualità di (indicare la qualifica solo se si agisce in nome e/o per conto di una persona giuridica) 
 
 
 

In riferimento alla comunicazione del      
Della SRR), prot. n.  del   

(indicare l’Ufficio 

 

si oppone 
 
alla richiesta di accesso civico generalizzato ai seguenti dati e/o documenti amministrativi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

per la seguente motivazione (l’amministrazione può esprimere diniego totale o parziale solo se 
l’accesso può causare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la 
protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e 
la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o 
giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali. 
Specificare le ragioni per le quali si ritiene che l’accesso possa causare un pregiudizio): 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità 
e delle modalità di cui al d.lgs. n. 196/2003. 

 
 
 
Luogo e data  Firma (per esteso)    

 
 
(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso 
se l’opposizione viene inoltrata dalla propria casella di posta elettronica certificata, oppure se è 
sottoscritta con firma digitale o, infine, se il sottoscritto è identificato con il sistema pubblico di 
identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi) 



RICHIESTA DI RIESAME PRESENTATA DAL CONTROINTERESSATO 
IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA) 

(per contestare l’accoglimento della richiesta di accesso, 
ai sensi dell’art. 5, c. 9, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 

 
 

Alla S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO 
 
Al Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a Nome  Cognome   

 

E-mail/PEC    
 

Tel./Cell.    
 

In qualità di (indicare la qualifica solo se si agisce in nome e/o per conto di una persona giuridica) 
 
 
 

considerato che 
 
in data con nota prot. (indicare il numero di protocollo della 
richiesta) è pervenuta alla SRR ATO 4 AG EST la richiesta di accesso civico generalizzato ai 
seguenti dati e/o documenti amministrativi   e  
che tale 
richiesta è stata trasmessa al/alla sottoscritto/a in data    con nota 
prot. (indicare il numero di protocollo della comunicazione della richiesta di 
accesso) in quanto individuato/a quale soggetto controinteressato 

 
 

tenuto conto che 
 
in data con nota prot. (indicare il numero di protocollo della 
opposizione) il/la sottoscritto/a si è opposto/a alla diffusione dei seguenti dati e/o documenti 
amministrativi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

considerato altresì che 
 

l’amministrazione: 



□ con nota prot. (indicare il numero di protocollo della decisione amministrativa) 
   ha accolto la richiesta di accesso ai 
dati e/o documenti amministrativi richiesti 

 
 

chiede 
 
il riesame della istanza di accesso secondo quanto previsto dall’art. 5, c. 8, del d.lgs. n. 33/2013. 

 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità 
e delle modalità di cui al d.lgs. n. 196/2003. 

 
 
 

Luogo e data  Firma (per esteso)    
 
 

(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso 
se la richiesta viene inoltrata dalla propria casella di posta elettronica certificata, oppure se è 
sottoscritta con firma digitale o, infine, se il sottoscritto è identificato con il sistema pubblico di 
identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi) 

 
 

Avverso la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il 
richiedente può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell’art. 116 del 
d.lgs. n. 104/2010. 



Alla S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO 
 piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 

Email:  info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it 
ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
(legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni) 

 

La/il sottoscritta/o COGNOME * 

NATA/O a * 

 

IL / / 

NOME * 

RESIDENTE in * 

PROV (  ) VIA  N.    

e-m ail  tel.   
 

Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in 
caso di falsità delle dichiarazioni 

CHIEDE 
 

L’accesso ai seguenti documenti 
• ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
• ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
• ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
• ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
(indicare per ciascun documento i dati identificativi quali la tipologia, la data, il numero d’ordine o di protocollo, l’oggetto). 

 
Nel rispetto di quanto previsto dal Capo V della legge 241 del 1990 e s.m.i. si rappresentano le seguenti motivazioni attestanti l’interesse 

diretto, concreto ed attuale del sottoscritto alla richiesta e, a supporto, si allega la seguente documentazione: 
• ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
• ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
• ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Si dichiara altresì che il sottoscritto utilizzerà le informazioni a cui ha accesso esclusivamente nei limiti di quanto previsto dalla legge 241 
del 1990. 
Indirizzo  per le comunicazioni:   [1] 

Luogo e data  IL        /       /  Firma   

(Si allega copia del documento di identità)       

* dati obbligatori 
[1] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 

 
Il presente modulo deve essere inviato con le seguenti modalità tra loro alternative: 
- all’indirizzo di posta elettronica certificata srrato4@legalmail.it  
- all’indirizzo postale: S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO  piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona; 
- presentata direttamente all’Ufficio protocollo della SRR ATO 4 Agrigento Est. 
 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003) 

1. Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati dalla Società per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. 
2. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e 
provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. 
3. Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, 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, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio. 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o 
Incaricati 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle 
finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. 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. 
5. Diritti dell’interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in 
forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 
6. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è la SRR ATO 4 con sede in piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 
Il Responsabile del trattamento è la SRR ATO 4 con sede in piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 

mailto:srrato4@legalmail.it
https://docs.google.com/document/d/15MSDSdsjjnvTyWls_WO-N-RCqhi1--S_gAR_bQ1uk54/mobilebasic#ftnt5
https://docs.google.com/document/d/15MSDSdsjjnvTyWls_WO-N-RCqhi1--S_gAR_bQ1uk54/mobilebasic#ftnt_ref5
mailto:srrato4@legalmail.it


Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali), per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta. 

 
Luogo e data  IL  /  /  Firma     
 


	1 - Accesso Civico a RPCT
	Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
	Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003)
	2. Natura del conferimento
	3. Modalità del trattamento
	4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
	5. Diritti dell’interessato
	6. Titolare e Responsabili del trattamento

	Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

	2 - Accesso Civico a Responsabile Potere Sostitutivo
	Alla SRR ATO 4 Agrigento EST
	(art. 5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)
	Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003)
	2. Natura del conferimento
	3. Modalità del trattamento
	4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
	5. Diritti dell’interessato
	6. Titolare e Responsabili del trattamento


	Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

	3 - Accesso Civico Generalizzato
	DICHIARA
	Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

	4 - Accesso Civico Generalizzato - Riesame
	Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
	Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003)
	2. Natura del conferimento
	3. Modalità del trattamento
	4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
	5. Diritti dell’interessato
	6. Titolare e Responsabili del trattamento

	Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

	5 - Accesso civico generalizzato - Opposizione del controinteressato
	OPPOSIZIONE DEL CONTROINTERESSATO
	Alla S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO
	___________________________________
	Il/La sottoscritto/a Nome  Cognome
	In riferimento alla comunicazione del

	si oppone
	alla richiesta di accesso civico generalizzato ai seguenti dati e/o documenti amministrativi:
	Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e delle modalità di cui al d.lgs. n. 196/2003.


	6 - Accesso Civico generalizzato - Richiesta di riesame del controinteressato
	Alla S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO
	tenuto conto che
	considerato altresì che
	chiede

	7 - Accesso agli atti
	(legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni)
	RESIDENTE in *
	Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003)
	2. Natura del conferimento
	3. Modalità del trattamento
	4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
	5. Diritti dell’interessato
	6. Titolare e Responsabili del trattamento

	Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.


