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All’ Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
o
Alla Struttura (che detiene il dato) _______________________
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
del Friuli Venezia Giulia - ARPA FVG

RICHIESTA DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI
(d.lgs. 195 del 19 agosto 2005 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale")
La/il sottoscritta/o COGNOME _______________________ NOME ___________________________________________
NATA/O a ______________________________________________________________ IL_______/________/____________
RESIDENTE in______________________________, PROV ( ____ ) VIA _________________________________, N. ______
documento di identificazione ________________________________________________ n°_________________________
rilasciato da ______________________________________________________________ il ___________________________
e-mail/PEC1__________________________________________________________ tel._____________________________
IN QUALITÀ DI:
□ diretto interessato;
□ legale rappresentante
(indicare gli estremi della persona o dell’azienda rappresentata, ed allegare la documentazione che prova la
rappresentanza, anche mediante autocertificazione)
CHIEDE
di potere esercitare il proprio diritto mediante:
□ presa visione
□ rilascio di copia :
□ semplice

1

□ conforme all’originale

L’indirizzo di posta indicato sarà utilizzato dall’Amministrazione per inviarle, una volta concluso il procedimento, una scheda di valutazione del servizio.

delle seguenti informazioni ambientali:

CHIEDE ALTRESÌ DI POTER
□ ritirare personalmente la documentazione richiesta presso la sede in indirizzo
□ ricevere la documentazione richiesta al seguente indirizzo di posta ordinaria __________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
□ ricevere la documentazione al seguente indirizzo e-mail _____________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le copie verranno rilasciate subordinatamente al pagamento
delle spese di riproduzione e di invio nonché dei costi conseguenti all’attività di ricerca ed elaborazione connessa alla
documentazione richiesta.
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, conferma la validità di quanto riportato.
Dichiara di essere informato che i dati personali forniti con il presente modulo saranno trattati con modalità
manuali e informatiche dal Titolare, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa nel
rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE
(NON NECESSARIO IN CASO DI FIRMA DIGITALE)

Data _______________________Firma del Richiedente _____________________________________________________

INFORMATIVA

Qualora venissero individuati potenziali soggetti controinteressati, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera c), della
legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., copia della presente istanza sarà trasmessa agli stessi che, entro dieci giorni dalla
ricezione di detta comunicazione, potranno presentare motivata opposizione. Decorso tale termine e accertata la
ricezione di tale comunicazione, si provvederà alla richiesta di accesso ai documenti.
Contro le determinazioni assunte o in caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla richiesta, il richiedente può
chiedere il riesame della suddette determinazioni o del silenzio al Difensore Civico competente per territorio o in
alternativa può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale.
Trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU n. 679/2016
e D.lgs n. 196/2003
L’Amministrazione titolare del trattamento informa che i dati personali forniti con la compilazione del presente
modulo saranno trattati esclusivamente per il relativo procedimento di accesso. Il conferimento di tali dati personali
è obbligatorio per effettuare l’attività richiesta e la loro mancata indicazione non ne permette l’avvio. I dati personali
acquisiti saranno trattati da persone appositamente incaricate per tali attività, con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. Per le stesse finalità, i
dati personali indicati nel modulo possono essere comunicati ad eventuali controinteressati solo se strettamente
necessari per la presentazione di una motivata opposizione alla richiesta. Le richieste di esercizio dei diritti previsti a
favore dell’interessato dagli articoli 15 e 22 del Regolamento, tra cui il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché il diritto di opporsi al trattamento o di richiedere la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento e di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i propri dati, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento, possono essere rivolte
all’ amministrazione, presentando apposita istanza al Titolare del trattamento. Nei casi di opposizione al
trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento, l’Amministrazione si riserva di valutare l’istanza, che
non verrà accettata in caso sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli
interessi, diritti e libertà dell’Interessato.

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: STELLIO VATTA
CODICE FISCALE: VTTSLL56E25L424U
DATA FIRMA: 30/01/2020 16:11:09
IMPRONTA: 4DAE46EC4724516E88B4A4CF70C7F582709C496871BB6DBB29DB5087A6FEE0FC
709C496871BB6DBB29DB5087A6FEE0FCA87EAC7B3B20831007E8F1CE71C114A5
A87EAC7B3B20831007E8F1CE71C114A5C3B243B9B91A85D02597417E4905AEEB
C3B243B9B91A85D02597417E4905AEEB83276C2579B3AA629CD8ACC58682A4F1

Atto n. 6 del 30/01/2020

