Al Responsabile della Trasparenza di GESAM Reti Spa
Via Lorenzo Nottolini, n. 34 – 55100 Lucca (LU)
trasparenza@pec.gesam.it

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
SEMPLICE E GENERALIZZATO
(ai sensi dell’art.5 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i e del Regolamento di GESAM Reti Spa, già GESAM Spa.

La/il sottoscritta/o cognome(*) …………………………………………nome (*) ………………………………………
nato/a (*) a………………………………………… prov. (……) il ………………………………
residente in (*)………………………………………………………………… prov. (……)
via ……………………………… n. ……
PEC ……………………………… cell. ……………………………… tel. ……………………………
In qualità di …………………………………………………………………[1]
in data …………………………… ha presentato richiesta di



Accesso Civico - D.Lgs 33/13 e s.m.i*



Accesso Civico Generalizzato - D.Lgs 33/13 e s.m.i**
Considerata

[ ] l’omessa pubblicazione
ovvero
[ ] la pubblicazione parziale del seguente documento/informazione/dato che, in base alla
normativa vigente e al Regolamento di GESAM Reti Spa, già GESAM Spa, approvato nella sua
prima emissione nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 2 Dicembre 2015, non risulta
pubblicato sul sito http://www.gesam.it
………………………………………………………………………………………………………………[2]
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 la pubblicazione di quanto
richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il
collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza.
Indirizzo per le comunicazioni:
………………………………………………………………………………………………………………[3]
Luogo e data ………………………………

Firma ………………………………

(Si allega copia del documento di identità)
* Diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito ufficiale
nella sezione Amministrazione Trasparente - ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 nei casi in cui sia stata omessa la
loro pubblicazione. L'accesso civico cosiddetto “semplice” è un diritto disciplinato dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo
2013 così come modificato dall’art. 6 del D.Lgs 97/16.
** Diritto di chiunque di accedere ai dati, documenti e informazioni detenuti da GESAM Reti Spa, già GESAM Spa, ulteriori rispetto a
quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati
giuridicamente rilevanti di cui all'art. 5-bis. L'accesso civico cosiddetto “generalizzato” è un diritto disciplinato dall'art. 5 comma 2 del
D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 così come modificato dall’art. 6 del D.Lgs 97/16.

Note:
(*) Dati obbligatori.
[1] Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica.
[2] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria;
nel caso sia a conoscenza 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.

