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Ripartizione Polizia Municipale e  Protezione Civile 
 
Corpo di Polizia Locale 

Prot. n.________________ 

 
 

OGGETTO:  ISTANZA DI ACCESSO CIVICO / GENERALIZZATO 

 

 Alla Ripartizione Polizia Municipale e Protezione Civile 

 Via Aquilino 1, 70126 Bari  

 

                                                                                    Mail: rip.poliziamunicipale@comune.bari.it  

                                                                                    Pec:  poliziamunicipale.comunebari@pec.rupar.puglia.it 

Io sottoscritt_ 

Dati 

anagrafici* 

        /     /  

nome  cognome  codice fiscale  luogo di nascita  data di nascita  
 

Residenza* 
        

indirizzo  CAP  Comune  Prov/Stato estero  
 

Recapiti* 
@    

indirizzo PEC/e-mail  telefono  

 

 

CHIEDO 

 

       l’accesso civico ai seguenti documenti amministrativi, ai dati, alle informazioni  ai sensi dell’art. 5 

commi 2, 3 e 4 D.lgs.n.33/2013, modificato dal D.lgs. 97/2016, 5-bis e 5-ter, dell’art. 65 CAD e delle linee 

guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso 

civico di cui all’art. 5, comma 2 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. approvate con delibera ANAC n.1310 DEL 28 

DICEMBRE 2016. 

 

Documento 

   

 descrizione del contenuto*  

     /    /    

 autore  destinatario  data    
 

Dato 

   

 descrizione del contenuto*  

   dal     /     /          al     /     /  

 fonte del dato (es., denominazione della banca dati)  periodo di riferimento  
 

Informazione 

   

 descrizione del contenuto*  

   dal     /     /          al     /     /  

 fonte (es. pagina web dove l’informazione è citata)  periodo di riferimento  
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Ripartizione Polizia Municipale e  Protezione Civile 
 
Corpo di Polizia Locale 

 

CONSIDERATA 

       L’omessa pubblicazione 

 

       ovvero 

 

 

       La pubblicazione parziale  

 

 Del seguente documento/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato 

sul sito istituzionale dell’Ente 
 

CHIEDE 
 

          La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, D.lgs 

33/2013 dei documenti , informazioni o dati, [1]  per i quali è previsto tale obbligo ai sensi delle disposizioni 

vigenti, indicando il collegamento ipertestuale al documento/informazione/dato oggetto della presente 

istanza, provvedendo altresì alla comunicazione all’istante dell’avvenuta pubblicazione. 

 

Documento 

   

 descrizione del contenuto*  

     /    /    

 autore  destinatario  data    
 

Dato 

   

 descrizione del contenuto*  

   dal     /     /          al     /     /  

 fonte del dato (es., denominazione della banca dati)  periodo di riferimento  
 

Informazione 

   

 descrizione del contenuto*  

   dal     /     /          al     /     /  

 fonte (es. pagina web dove l’informazione è citata)  periodo di riferimento  
 

 

Indirizzo 

per   le 

comunicazioni 

{2] 

 Mail:  

 Pec:  

 Indirizzo:    

     
 

 

[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a 

conoscenza dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto. 

[2] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.  

 
 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 196/2003, così come integrato dal D.lgs 10 

agosto 2018, n.101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Rego-

lamento (UE) 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 

ALLEGO 

copia di documento di identità (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale o sottoscritta 

dall'interessato in presenza del dipendente addetto) 
 

 

   

(luogo e data)  (firma) 

* I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori 


