
 

 
Mod5/ACC-rv1 

 

___________________________________________________________________________ 
Città di Lumezzane Via Monsuello, 154– 25065 LUMEZZANE (BS) Tel. 030/89291 

 

 
                
 SPETT.LE  
 UFFICIO URP 
 DEL COMUNE DI LUMEZZANE 
 VIA MONSUELLO, 154 - LUMEZZANE (BS) 

  
                                                                                               
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ________________________ 

residente in ____________________________ prov. (____) via _____________________________ 

n. ________ e-mail _____________________________ PEC _______________________________ 

tel. ________________________ in qualità di (indicare la qualifica solo se si agisce per conto di una 

persona giuridica) __________________________________________________________________ 

CHIEDE 

� ai sensi dell’art. 5, comma 1 del Decreto legislativo n. 33/2013, la pubblicazione sul 

sito www.comune.lumezzane.bs.it e la contestuale trasmissione al/alla sottoscritto/a di 

(specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione 

obbligatoria): 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
ovvero la comunicazione al/alla medesimo/a dell’avvenuta pubblicazione, indicando il 
collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell’istanza. 

 
 
� ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto legislativo n. 33/2013, l’accesso civico 

generalizzato al/i seguente/i dato/i – documento/i (inserire gli elementi utili all’identificazione 

di quanto richiesto): 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
Modalità di rilascio del/i dato/i – documento/i (barrare la casella di interesse): 

 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 
Art. 5 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni” e s.m.i. 
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Città di Lumezzane Via Monsuello, 154– 25065 LUMEZZANE (BS) Tel. 030/89291 

 

 
� copia cartacea da ritirare presso l’URP 

 
� all’indirizzo e-mail indicato sopra 

 
� all’indirizzo PEC indicato sopra 

 
� CD 

 
� Altro (specificare) ________________________________________________________ 

 
 
 

 
 

Luogo e data ____________________                    _________________________________ 
                                                                     (firma leggibile del Richiedente)  
 

 
SI ALLEGA: 
 

- Copia del documento d’identità del richiedente ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000. 
 
 
 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lumezzane saranno 

trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei 

dati personali è il Comune di Lumezzane 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e 

consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della 

Conciliazione 10 

00186 Roma Ghirardini Daniela 

 
Informazioni relative all’accesso civico 

 
Il rilascio è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali. In caso di istanza 
ai sensi del comma 2: 
1. l’ufficio competente darà notizia della presente domanda ad eventuali soggetti controinteressati, che potranno presentare 

motivata opposizione. 
2. l’accesso civico è negato, escluso, limitato o differito nei casi e ai limiti stabiliti dall’art. 5 bis del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. 
Nel caso di diniego totale o parziale all’accesso, o di mancata risposta entro i termini di legge, è possibile presentare richiesta di 
riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione, ovvero al difensore civico regionale. 
Avverso la decisione dell’Amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso a quella del responsabile della prevenzione della 
corruzione, o avverso a quella del difensore civico regionale, il richiedente può proporre ricorso al TAR, ai sensi dell’art. 116 del 
Codice del processo amministrativo. 

Responsabile del procedimento: Staffoni Lauretta tel 030 8929268 e-mail urp @ comune.lumezzane.bs.it 
Potere sostitutivo art.2, c. 9 bis, L.241/90: dott.ssa Francesca Di Nardo  

e-mail: segreteria.generale@comune.lumezzane.bs.it 
 

 

 


