
Al Titolare del potere sostitutivo del
procedimento di accesso civico

Al Presidente del Consiglio di
AmministrazioneVia G. Agnesi, 27220832 Desio (MB)segreteria.generale@beabrianza.it

Oggetto: Istanza di accesso civico ex art.5, D.Lgs 33/2013

La/il sottoscritta/o COGNOME ……………………………………………………………...............................................NOME ………………………………………………………………………………………………………......................................NATA/O A ………………………………………………………….. IL …………………………………………………………..RESIDENTE IN …………………………………………………………………………..…………………….. PROV (……..)VIA ………………………………………………………………………….. n° telef. ……………………...................................IN QUALITA’ DI (1)………………………………………………………………………………………………………………..
 con riferimento alla richiesta di accesso civico presentata il ………………………………………………
 tenuto conto che ad oggi quanto richiesto risulta ancora non pubblicato sul sito webwww.beabrianza.it e non avendo ricevuto risposta dal Responsabile Trasparenza

CHIEDEalla S.V., in qualità di titolare del potere sostitutivo la pubblicazione della seguentedocumentazione/informazione/dato(2):……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………e la contestuale comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando ilcollegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell’istanza..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 pubblicazione obbligatoria; nel caso sia aconoscenza dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.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 196 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).


