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MODULO 1 – ACCESSO CIVICO SEMPLICE 

 

Al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza dell’Ordine 
TSRM-PSTRP di Cuneo BOGLIO ELIDE  
boglio.e@ordineprofessionisanitariecuneo.org 

 

 

La/il sottoscritta/o COGNOME ____________________ NOME ___________________________  

NATA/O a ___________________________________il__________________________________ 

RESIDENTE IN __________________________________________________ PROV (_____)  

VIA ________________________________________________________________________ 

E-mail/PEC 

_____________________________________________________________________________ 

Tel./Cell. 

_______________________________________________________________________________ 

 

IN QUALITA’DI __________________________________________________________  
(Indicare se diretto interessato o la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica.) 

 

VISTA 

□ l’omessa pubblicazione ovvero 

□ la pubblicazione parziale 

 

 del/dei documenti/informazioni/dati che non risultano presenti nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, come previsto dalla normativa vigente ai sensi dall’art. 6, del D.Lgs. n. 97 del 2016. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

- la pubblicazione del/dei documenti/informazioni/dati  nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, come previsto dalla normativa vigente 

- l’invio contestuale alla/al sottoscritta/o di quanto richiesto, ovvero la comunicazione alla/al 
medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale per 

l’oggetto dell’istanza.  
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Indirizzo per le comunicazioni: 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Luogo e data___________________________ Firma_________________________________ 

 

(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va 

trasmesso se la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica 

qualificata o con firma elettronica avanzata e se inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il 

documento di identità deve essere allegato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo 
posta elettronica certificata). (Art. 65 del d.lgs. 82/2005) 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679) Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di 

trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli 

adempimenti di legge. I dati saranno trattati dall’Ente, in qualità di titolare, nel rispetto delle 
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679  

 

Luogo e data ________________________ Firma _______________________________________ 
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