
Al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 

della Camera di Commercio di Cremona 

Piazza Stradivari 5 

26100 CREMONA 

 

 

 RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO  

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

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a COGNOME * _____________________________________________________ NOME * __________________________________________  

 

NATO/A * ______________________________________________________         PROV * (________)        IL * __________________________________________ 

 

RESIDENTE IN * _______________________________________________                                                                   PROV * (_____)  

 

VIA _______________________________________________________n. ____  

 

PEC / e-mail____________________________________________________          Cell. _____________________________ tel. _______________________________  

 

 

                                                                                                                     CHIEDE  

□ il seguente dato  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

□ le seguenti informazioni 

_____________________________________________________________________________ 

□ il seguente documento 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 DICHIARA 

□ di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000  Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa  

 

□ di voler ricevere quanto richiesto, personalmente presso la Camera di Commercio di Cremona oppure al proprio indirizzo di 

posta elettronica_____________________________________oppure che gli atti siano inviati al seguente indirizzo ____________________mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento, con spesa a proprio carico. 

 

(Si allega copia del documento di identità)  

 

 

 

 

Luogo e data______________________________                                                                       Firma_________________________________________  

 
 

 

 

* dati obbligatori  

 

 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, articolo 13) 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e informatici, per le esigenze del procedimento amministrativo al quale si riferisce la presente istanza. 

Per tali esigenze il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati. 

I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti. 
Il soggetto al quale i dati si riferiscono potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. 

Titolare del trattamento die dati è la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cremona 


