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ALLEGATO B
AL Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione, per la Trasparenza e
l’Integrità dell’ AUSL Piacenza
Istanza di accesso civico
(Ex art. 22 Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti
amministrativi, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso civico generalizzato)
Il /la sottoscritto/a
Cognome…………………………………………………
nome ……………………………………………
nato/a a …………………………………………….…………..…….. Prov. ……..…... il…………………………………………..
residente in …………………………………………. Via ….……………………………………………… n. ……………………….
documento valido di identificazione n. ……………………………..…… data di rilascio………..………………….
e-mail/pec…………………………………………………………………………………..Telefono……………………………………
considerata: l’omessa pubblicazione la parziale pubblicazione del seguente
documento/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul sito
www.ausl.pc.it - sezione amministrazione trasparente.
chiede
in adempimento a quanto previsto dall’art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo
2013, la pubblicazione di quanto richiesto sul sito www.ausl.pc.it – sezione amministrazione
trasparente e la contestuale comunicazione al/alla sottoscritto/a dell’avvenuta pubblicazione,
indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell’istanza.
Indirizzo per comunicazioni: ……………………………………………………………………………………………………..
Lugo e data………………………………
Firma…………………………………………
Si allega copia del proprio documento di identità
____________________________________________________________________________

La richiesta di accesso civico va inviata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, per la
Trasparenza e l’Integrità con una delle seguenti modalità:
 tramite posta elettronica all’indirizzo: urp.pc.@ausl.pc.it
 tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: contatinfo@pec.ausl.pc.it
Barrare la voce interessata
Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria;
nel caso il richiedente ne sia a conoscenza, specificare anche la norma che fissa l’obbligo di
pubblicazione di quanto richiesto
Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato riscontro alla presente richiesta
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Documento firmato digitalmente e conservato in conformita'
e nel rispetto della normativa vigente in materia.
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale
depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Piacenza.
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