
MODULO ACCESSO CIVICO                   

 

Asec Trade srl  

Via C. Colombo 150/B 

95121 Catania  

 
 
 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 
 

(art. 5, co.1, del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e Regolamento contenente misure organizzative per assicurare il diritto di accesso 
civico e accesso generalizzato adottato con D.R. n. 1667 del 26/05/2017) 

 
   La/il sottoscritta/o COGNOME  NOME    

NATA/O a  ____________________ PROV (_________) IL_________________________  

RESIDENTE in   _______________ PROV (_________)  

VIA _________________________________________________________________N.______________CAP________________ 

e-mail/PEC _________________________________ 

tel.____________________________ cell._______________________________________fax _____________________________ 

 
CONSIDERATA 

 
□ l’omessa pubblicazione   

ovvero 

□ la pubblicazione parziale  

 

del seguente documento/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul sito www.asectrade.it: 

 

___________________________________  1 

CHIEDE 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, co.1, del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la 

comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione 

oggetto dell’istanza. 

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”2. 

 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e data             Firma del richiedente  _________________________________________ 

 
 

                                                           
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 Art. 75, D.P.R. n. 445/2000: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.” 
Art. 76, D.P.R. n. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 
46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 

 

http://www.asectrade.it/

