
All’Ufficio Protocollo di
Brianza Energia Ambiente SpAVia G. Agnesi, 27220832 Desio (MB)E mail: segreteria.beabrianza@pec.it

Oggetto: Istanza di accesso agli atti ex Legge n. 241/1990Il/La sottoscritto/a Nome _______________________________ Cognome __________________________________Nato/a ________________________ (_____) il ____________________________ residente in ______________________Prov. (_____) Via ___________________________________ N ______ Tel. ________________________________________In qualità di (1) __________________________________________________________________________________________in adempimento delle disposizioni previste dagli artt. 22  e seguenti della Legge n. 241/1990
CHIEDE

o la visione
o l’estrazione
o l’esperimento congiunto delle sopra citate modalità di accessodella seguente documentazione/informazione/dato(2):____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________con contestuale comunicazione, in caso di accettazione dell’istanza di accesso agli atti,dell’Ufficio competente a rilasciare i dati, il giorno e l’ora in cui saranno messi a disposizione idocumenti richiesti.Indirizzo per la comunicazione(3): ____________________________________________________________________

Luogo e data ______________ Firma_________________________

1 Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica2 Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa totalmente o parzialmente la pubblicazioneobbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quantorichiesto.3 Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.
Se l’istanza non è firmata digitalmente è necessario allegare copia del proprio documento di identità
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del D.LGS 163 del 2006.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti verranno trattati solo nell’ambito della presente
procedura. I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l’interessato può esercitare i diritti di
cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile
e dagli incaricati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il titolare del trattamento è la società
Brianza Energia Ambiente spa – Via Gaetana Agnesi n. 272 – 20832 Desio (MB).


