ALLEGATO 3 - A
Spett.le
Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza
Via Meravigli n. 9
Milano (MI)
c/a Funzione Segreteria e Affari Generali
Email: (accessofoiaconsorziocamerale@pec.it)

DOMANDA DI ACCESSO GENERALIZZATO

(ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni)
Il sottoscritto
nata/o il
a
residente in
prov. (
)
via
n.
documento di riconoscimento
n.
rilasciato il
/
/
da
e-mail/PEC
Tel/Cell.
in qualità di (indicare la qualifica solo se si agisce in nome e/o per conto di una persona giuridica)
Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, in caso di falsità delle dichiarazioni
CHIEDE L’ CCESSO CIVICO GE E

LIZZ TO

i seg enti dati e/o doc menti deten ti dall’amministrazione (indicare l’oggetto del dato e/o del documento richiesti e,
se noti, i loro estremi per una corretta assegnazione della domanda all’ufficio competente)
Ambito a cui afferiscono i dati e documenti richiesti
☐ Organi di indirizzo politico

☐ Personale

☐ Consulenti e collaboratori

☐ Risorse finanziarie, attività
contrattuale, gestione patrimonio
☐ Attività istituzionale / Trasparenza

☐ Atti e provvedimenti

☐ Contratti pubblici

☐ Attività istituzionale / Anticorruzione

☐ Altro

Finalità della domanda (informazione facoltativa)
☐ a titolo personale

☐ per attività di ricerca o studio

☐ altro

☐ per conto di n’associazione di
categoria

DICHIARA
di voler ricevere quanto richiesto al proprio indirizzo email/PEC
Luogo

il

Firma___________________________

(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso se la richiesta è sottoscritta
con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata e se inoltrata dal domicilio
digitale (PEC-ID). Il documento di identità deve essere allegato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta
elettronica certificata). (Art. 65 del d.lgs. 82/2005)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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 dal Consorzio Camerale per il credito e la finanza, in qualità
di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con le modalità previste nell’informativa completa
pubblicata sul sito del Consorzio (Informativa sulla privacy).
Luogo

il

Firma___________________________
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