
         
      Comune di Eboli 

AFFARI GENERALI 
Accesso Civico 

         

 
C/so Matteo Ripa n. 49 
84025 Eboli · SA 
Tel. 0828/328139 
 
PEC comune@pec.comune.eboli.sa.it 

Al Responsabile della Trasparenza del 
Comune di Eboli 
 

   
Istanza di accesso civico generalizzato 

ex art. 5, co.2 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
 

 
La/il sottoscritta/o Cognome _________________________ Nome ___________________________ 

Nata/o a _____________________________________Il ___________________________________ 

Residente in ___________________________________________________________ Prov. (_____) 

Via ______________________________________________________n. ____ Tel.______________ 

E-mail:_____________________________________ PEC_________________________________ [1] 
 
 
ai sensi e per gli effetti dell’ art 5, co.2 del d.lgs 33/2013 disciplinante il diritto di accesso civico 
generalizzato ai dati e documenti detenuti dall’Ente 
 

 

CHIEDE 
 

 
Ia trasmissione dei seguenti documenti / dati / informazioni:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ [2] 

 
Il sottoscritto è consapevole che i dati personali forniti saranno trattati dal Comune di Eboli esclusivamente 
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali relative al procedimento da avviare, ai sensi del d.lgs. 196/2003. 
 

 
Luogo e data_________________                                            Firma____________________________ 

 
 
Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 

 
 

[1] Indicare almeno un contatto, preferibilmente l’indirizzo di posta elettronica / PEC  

[2] Fornire una richiesta circoscritta, in maniera tale da consentire l’esatta identificazione dei documenti, dati 

o informazioni da parte dell’Ente. 



         
      Comune di Eboli 

AFFARI GENERALI 
Accesso Civico 

         

 
C/so Matteo Ripa n. 49 
84025 Eboli · SA 
Tel. 0828/328139 
 
PEC comune@pec.comune.eboli.sa.it 

 

 

 

    

________________________________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Dichiaro di essere informato/a e acconsentire, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali UE 
679/2016 (GDPR) nonchè ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare 
del trattamento, Comune di Eboli, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione/richiesta viene resa.  

Dichiaro di essere informato/a che il trattamento sarà effettuato a cura delle persone fisiche autorizzate dal Titolare, 
preposte alle relative attività procedurali, e impegnate alla riservatezza e che i dati saranno conservati per il periodo 
necessario all’espletamento della presente istanza e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di 
conservazione degli atti e documenti amministrativi.  

Dichiaro, inoltre, di essere informato/a di poter esercitare in ogni momento i miei diritti, ai sensi degli articoli dal 15 al 
22 del GDPR, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare, con richiesta scritta inviata al Comune di 
Eboli – all’attenzione del DPO p.t., all'indirizzo postale della sede legale (C/so Matteo Ripa, 49 – 84025 Eboli (SA)). 

L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente 
www.comune.eboli.sa.it nella sezione “Privacy”. 

Data_____________ Firma______________ 

________________________________________________________________________________ 


