OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ e TRASPARENZA
EX D.LGS N. 33/2013
====================================================

ACCESSO CIVICO
L’Accesso civico “semplice” consente a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati
oggetto di obbligo di pubblicazione da parte della Fondazione, nei casi in cui sia stata omessa la
loro pubblicazione, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 33/2013) Si pubblica il nome del
Legale Rappresentante cui è presentata la richiesta di accesso civico, le modalità per l’esercizio di
tale diritto, i recapiti telefonici e le caselle di posta elettronica istituzionale e il nome del titolare
del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
L’accesso civico “generalizzato” consente a chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalla
Fondazione, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ai sensi del D.Lgs
33/2013, nel rispetto dei limiti alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto
previsto dall’art. 5-bis e senza necessità di dimostrare un interesse legittimo
Si pubblica: - il Modulo richiesta accesso civico.

=============================================================
Il Legale Rappresentante della Fondazione RSA Greco – De Vecchi ONLUS Residenza Sanitaria
Assistenziale è il Dott. Angelo Barindelli. Il titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di
ritardo o di mancata risposta è il Direttore Generale Sig. Riccardo Galetti, contattabile ai recapiti
sotto esposti. Tutte le richieste di accesso possono essere inviate, tramite raccomandata, alla sede
legale della Fondazione, Via Valassina n. 36 - 22021 Bellagio (CO) oppure via telematica ai
seguenti indirizzi mail: grecodevecchi@libero.it – grecodevecchi@legalmail.it utilizzando il
Modulo richiesta accesso civico. Per informazioni relative alle richieste di accesso è possibile
contattare l’ufficio al nr. 031/950284. Le richieste non possono essere generiche e devono
consentire la corretta individuazione sia del richiedente che dell’oggetto della richiesta.

MODULO RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
(Ai sensi dell’art. 5, co.1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33)
Al Legale Rappresentante
Fondazione “Greco – De Vecchi” ONLUS
Via Valassina n.36 - 22021 BELLAGIO (CO)

Il sottoscritto (cognome e nome) ________________________________________________________
nato a_______________________il_________________residente in _________________Prov. (_____)
Via _______________________n.___________ E-mail/Pec ___________________________________
Tel/cell._________________________________________in qualità di __________________________
CONSIDERATA
l’omessa pubblicazione oppure la pubblicazione parziale
del seguente documento/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato
nella sezione “Trasparenza” sul sito www.grecodevecchi.it :
______________________________________________________________________________________
_
CHIEDE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del d.lgs 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la
comunicazione allo stesso dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al
dato/informazione oggetto dell’istanza.
Indirizzo mail per le comunicazioni _________________________________________________________

Luogo/data _______________________________

Firma ________________________________

(allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità)

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679)
Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati
esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno trattati dall’Autorità nazionale anticorruzione, in qualità di titolare,
nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 con le modalità previste nell’informativa completa pubblicata sul sito
dell’Autorità – informativa sulla privacy

Luogo/data ________________________________________

Firma ________________________________________
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