
ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI 

 (ai sensi dell’Art. 5 D.Lgs.. n. 33/2013) 

      

     Al delegato alle funzioni di Accesso civico 

    di Lario reti holding S.p.A. 

Via Fiandra n. 13 

23900 Lecco (LC) 

        Email: trasparenza @larioreti.it 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

     Cognome     Nome 

nato/a il __________________ a _____________________ prov.____ - residente in 

___________________________________via/piazza __________________________________n°_______  

IN QUALITA’ DI : 

□ diretto interessato 

□ legale rappresentante della persona giuridica/associazione denominata: 

_____________________________________________________________________________ 

in adempimento a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, 2, 3 e 6 del D.Lgs. n. 33/2013 la pubblicazione del /di 

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

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

e la contestuale trasmissione alla/al sottoscritta/o di quanto richiesto, ovvero la comunicazione alla/al 

medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto 

dell’istanza. 

Indirizzo per le comunicazioni (inserire indirizzo email a cui si chiede venga inviato il riscontro della predetta 

istanza): ____________________________________. 

 

Luogo e data ___________________________ 

Firma: ________________________________ 

 

Lario reti holding spa, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i dati raccolti 

attraverso la compilazione del modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà 

vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per il riconoscimento del diritto 

d’accesso, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 



I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di 

regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. I dati da Lei forniti 

verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. 

I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle 

dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR. 445/2000 (cd. T.U. sulla documentazione 

amministrativa, recante norme sulla autocertificazione). Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può 

esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy, rivolgendosi al Dirigente 

Responsabile con domicilio in Via Fiandra,13 – 23900 LECCO oppure all’incaricato del trattamento, 

specificatamente designato. 

 

Data, _______________________ 

         Firma del Richiedente 

 

         ______________________________ 

 

 

 

 

 


