
 
 

FAC- SIMILE RICHIESTA ACCESSO CIVICO  

   

 

 Al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  

di INFRATRASPORTI.TO SRL A SOCIO UNICO  

CORSO NOVARA N. 96 

10192 – TORINO 

 

1. per mezzo del servizio postale all’indirizzo: INFRATRASPORTI.TO SRL  a socio unico – corso Novara 96 – 10192 TORINO,  
2. per posta elettronica all’indirizzo E-mail: infrato@infrato.it 
3. per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: infratrasportitosrl@legalmail.it 
4. con consegna a mano presso gli uffici di Infra.To al predetto indirizzo.  

 

 

Istanza di accesso civico 

(Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33) 

 

La/Il sottoscritta/o COGNOME _______________________ NOME_________________________________ 

NATA/O a_____________________________________ il _______________________________________ 

RESIDENTE IN ____________________________________________________________PROV ( ______) 

VIA___________________________________________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI _______________________________________________________________________(1) 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, l’accesso ai seguenti 
dati / informazioni / documenti (indicare per ciascun documento i dati identificativi, quali la tipologia, la 
data, il numero d'ordine o di protocollo, l'oggetto): 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

E dichiara di aver verificato l’assenza degli stessi sul sito web di Infratrasporti.To srl nella sezione “Società 
trasparente”, sotto-sezione 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  

 

Indirizzo per le comunicazioni: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________(2) 

Luogo e data ________________________________ 

Firma___________________________________ 

 

 

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 da Infra.To 
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FAC- SIMILE RICHIESTA ACCESSO CIVICO  

S.r.l., in qualità di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con le modalità 
previste nell’informativa completa pubblicata sul sito della Società  

 

Luogo, data  

     

Firma___________________________________ 

 

 

(1) Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica. 

(2) Inserire l’indirizzo (possibilmente di posta elettronica, eventualmente anche certificata) al quale si 
chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 

 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità  


