
 
Comune di Aulla (MS) – Piazza Gramsci, 24 tel. 0187- 4001 fax 0187-400255 pec: comune.aulla@postacert.toscana.it 

   
CITTA’ DI AULLA 

Medaglia d’Oro al Merito Civile  
Provincia di Massa Carrara 

 
 
 
 

Al Responsabile del 3°settore “Affari generali e fi nanziari”   
 
 
 

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 
ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a____________________________________  __________________________________ 
     (cognome)                       (nome) 
 

nato/a_____________________ il______________ prov.____residente a _________________________ 
 
in via/piazza _______________________n. ___ prov.___ tel./cell. _______________________________ 
 
e-mail__________________________ pec_____________________________fax __________________ 
 

CHIEDE 
 

nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 
5-bis del D.Lgs. 33/2013 , di accedere ai seguenti documenti o dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione obbligatoria:  
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo per le comunicazioni: _________________________________________________________ 

Si allega copia cartacea o scansione digitale del documento di identità 

 

 

Data ________________     Firma _________________________________ 

 

 

 

 



 
Comune di Aulla (MS) – Piazza Gramsci, 24 tel. 0187- 4001 fax 0187-400255 pec: comune.aulla@postacert.toscana.it 

 

 
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per 
obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla 
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 
679/2916, l'interessato potrà visitare il sito. http://comune.aulla.ms.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/privacy 
Il titolare del trattamento è il Comune di Aulla 

 

 
Ricorso 
In caso di mancata comunicazione oppure di omessa o parziale pubblicazione è possibile formulare la richiesta al Responsabile 
della prevenzione della corruzione,titolare del potere di riesame. Il richiedente può, altresì, proporre ricorso sia al TAR -Tribunale 
Amministrativo Regionale- ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 che al 
Difensore Civico Regionale. 


