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ACCESSO CIVICO CONCERNENTE DATI E DOCUMENTI ULTERIORI 
 

La richiesta di accesso civico generalizzato è disciplinata dagli artt. 5 co. 2, 5 bis e 5 ter del D. Lgs. 

n. 33/2013. 

La richiesta di accesso civico generalizzata può essere presentata anche per via telematica secondo 

le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005, art. 65 alla Segreteria dell'Ordine (tel: +39 015 22404) 

utilizzando il modulo apposito, tramite la mail dell’Ordine o posta ordinaria all'indirizzo sopra 

indicato. 

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del 

costo effettivamente sostenuto e documentato dall'ente per la riproduzione su supporti materiali. 

Il procedimento di accesso civico si conclude nel termine di 30 giorni dalla presentazione 

dell'istanza, con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati; il predetto 

termine resta sospeso in caso di eventuale opposizione dei controinteressati. 

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il 

richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato. 

Avverso la decisione dell'ente o, in caso di richiesta di riesame, avverso a quella del RPCT, il 

richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 del 

Codice del Processo Amministrativo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104. 
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Allegato 3 

 

ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI BIELLA 

c.a. Segreteria dell’Ordine 

 

 

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

(ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto Trasparenza. D.Lgs. 33/2013) 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________, 

nato a ____________________ il ____________________ residente in ____________________ 

via/piazza ____________________________________________ c.a.p. _______________ , codice 

fiscale ________________________________ , Documento di riconoscimento n. 

_______________________ rilasciato il __________________ da ______________________ 

 

Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dall’art. 76 del decreto del Presidente della  

chiede l’accesso ai seguenti dati o documenti:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(indicare il dato o documento per il quale si formula l’istanza ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33). 

 

Si dichiara di voler ricevere risposta al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata: 

__________________________________. 

 

Data ___________ Firma _______________________________ 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della 

Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445. 
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Allegato 2 

 

AL REFERENTE DELLA PREVENZIONE  

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI BIELLA 

 

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO 

(ai sensi dell’art. 5, comma 1 del Decreto Trasparenza, D.Lgs. 33/2013) 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________, 

nato a ____________________ il ____________________ residente in ____________________ 

via/piazza ____________________________________________ c.a.p. _______________ , codice 

fiscale ________________________________ , Documento di riconoscimento n. 

_______________________ rilasciato il __________________ da ______________________ 

 

Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dall’art. 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di falsità delle dichiarazioni,  

 

Considerata [ ] l’omessa pubblicazione ovvero [ ] la pubblicazione parziale del seguente documento 

/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato/risulta parzialmente 

pubblicato sul sito dell’Ente  fa istanza di accesso civico sui seguenti contenuti della sezione 

Amministrazione Trasparente:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(indicare il dato, documento o informazione oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. 

Lgs. 14 marzo 2013, n. 33). 

 

Si dichiara di voler ricevere risposta al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata: 

__________________________________. 

 

Data ___________ Firma _______________________________ 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della 

Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445. 
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