
Spett.le AMGAS S.r.l. 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO” 

(art. 5,comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) 

 

 

La/il sottoscritta/o COGNOME __________________________ NOME _______________________ 

NATA/O a ____________________________________, il ___________________,  

C.F. _______________________________________________________, 

RESIDENTE IN _________________________________, PROV (____) 

VIA __________________________________________, N. ______  

E-MAIL ___________________________________________ 

TEL. ______________________________________________ 

IN QUALITA’ DI _____________________________________________________ 
(indicare la qualifica solo se si agisce in nome e/o per conto di una persona giuridica) 

 

CHIEDE 

il rilascio del seguente dato o documento, detenuto da AMGAS S.r.l., avendo cura di descriverne il 
contenuto: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Si richiede, inoltre, che il riscontro alla presente istanza venga trasmesso, alternativamente: 

[  ] al seguente indirizzo: 

Città _________________________________, via ___________________________, n.____ 

Cap _________________________________,  

 

[   ] al proprio indirizzo e-mail/PEC: 

e-mail ____________________________ 

Pec ____________________________________________ 

 

[   ] personalmente presso gli uffici AMGAS S.r.l.:  

[  ] in formato digitale (munirsi di CD o chiave USB); 
[  ] in formato cartaceo 

 

Luogo e data ___________________________                  Firma _________________________ 

 

SI ALLEGA 

copia di documento di identità (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale o sottoscritta dall’interessato 
in presenza del dipendente addetto) 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679) 

AMGAS S.r.l. informa che: il trattamento dei dati conferiti con la richiesta di accesso civico è finalizzato allo svolgimento delle 
proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato; il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o 
manuali; il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedurali; il 
mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare 
l’istruttoria necessaria. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 7 del Reg. UE 2016/679 avendo come riferimento il 
responsabile della protezione dei dati di AMGAS S.r.l. (dpo@amgasbarisrl.it), ovvero il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, dott. Sergio Annoscia. Titolare del trattamento è AMGAS S.r.l.; per maggiori informazioni sul 
trattamento dei dati personali si prega di consultare l’informativa estesa reperibile sul sito internet www.amgasbarisrl.it (sezione 
“Privacy”).  

 


