
CITTA’ DI VENARIA REALE
CITTA’ METROPOLITANA

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

 
__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE di VENARIA REALE 

Orari Sportello: Da Lunedì a Venerdì da ore 09:00 a ore 12:00 e da ore 14:00 a ore 16:00 

Protocollo n._________ 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 

(ART. 5 D.Lgs. n. 33 del 14
 

 

Cognome ____________________________________ Nome ___
 

nato/a a __________________________________
 

residente a _________________________
 

________________________________________

 

Email_______________________________
 

documento d’identità_____________________
 

 

� l’omessa pubblicazione                                    

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

sito__________________________________________________________

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.5 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la 

comunicazione al__ interessat__ dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al 

dato/informazione oggetto dell’istanza.  

Indirizzo per le comunicazioni:____________________________________________________________________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno tr

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene inoltr

 

Venaria Reale, _________________                                     Firma del richiede

 

 
 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

 

TIMBRO PIANTONE 

CON DATA 

 

 

  

 

 

 CITTA’ DI VENARIA REALE 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SPORTELLO PIANTONE 

 
__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE di VENARIA REALE – via Sciesa, 58 – Tel. 0114593437 – Fax 0114597910 – Email centraleoperativa@comune.venariareale.to.it

Orari Sportello: Da Lunedì a Venerdì da ore 09:00 a ore 12:00 e da ore 14:00 a ore 16:00 – Sabato da ore 09:00 a ore 12:00

 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO  

ART. 5 D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013). 

RICHIEDENTE 

_______________ Nome ______________________

_____________________________(___) il _____________________________

_________________(___) in via/corso/piazza_________________

________________________________________ tel._______________________cell.______

__________________________codice fiscale______________________________

____________________________________________________

considerata 

                               � la parziale pubblicazione 

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

______________________________________(indirizzo sito web istituzionale dell’ente

CHIEDE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.5 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la 

al__ interessat__ dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al 

 

Indirizzo per le comunicazioni:____________________________________________________________________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno tr

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene inoltrata. 

Venaria Reale, _________________                                     Firma del richiedente _________________________

 

 

 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE 

 

 

 

 

 

____________________________________

Firma 

Mod. PIANTONE – DS5./A - 04/2017 

________________________________________________________________________________________________________________  
centraleoperativa@comune.venariareale.to.it 

Sabato da ore 09:00 a ore 12:00 

___________________________ 

________________________ 

___________________________ 

cell.________________________ 

codice fiscale______________________________ 

_____________(allegato in copia) 

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

indirizzo sito web istituzionale dell’ente) 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.5 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la 

al__ interessat__ dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al 

Indirizzo per le comunicazioni:____________________________________________________________________ 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 

nte _________________________ 

____________________________________ 

Firma dell’operatore 

 

 

 


