
       Al Responsabile del Procedimento  
                  dell'Ufficio .................................................... 

       di ATER di  Verona  
       Piazza Pozza 1/c-e 

                  37123 VERONA 
 

oppure  
       All'Ufficio Relazioni con il pubblico 

                     di ATER di Verona  
     Piazza Pozza 1/c-e 

                  37123 VERONA 
 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA) 
(ai sensi dell’art. 5 comma 2  del Dlgs. n. 33/2013, modificato dall'art.6 del D.lgs 97/2016) 

 
 
La/il sottoscritta/o COGNOME ∗ _________________________________________________ NOME ∗ __________________________________________  

NATA/O ∗ ________________________________________________ RESIDENTE IN ∗ ____________________________________________ PROV (_____) VIA 

_________________________________________________________n. _____ e-mail_______________________________________________________________________  

tel._________________________ in qualità di _____________________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 2  del d.lgs n. 33/2013, modificato dall'art.6 del d.lgs 97/2016 la trasmissione al 

sottoscritto dei seguenti dati/documenti1 detenuti da ATER di Verona, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione on 

line obbligatoria di cui al citato decreto legislativo:  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA  

di voler ricevere quanto richiesto: 

al seguente indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________________________________________ oppure 

personalmente presso l'Ufficio _______________________________________________________________________________________________ oppure 

personalmente presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico___________________________________________________________________ oppure 

che gli atti siano inviati al seguente indirizzo _________________________________________________________________ mediante 

raccomandata con avviso di ricevuta con spese a proprio carico. 

 

   

Luogo e data______________________________ __                                                                        Firma_________________________________________  
 

(Si allega copia del documento di identità)  

Per istanze presentate per via telematica vedere art. 65 comma 1 CAD d.lgs 82/20052 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
∗ dati obbligatori  
[1] Specificare il documento/dato 
[2]  Art. 65 CAD d.lgs 82/2005. 
Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, 
commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:  

                                                             

 

 



a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato ; 
b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli 
altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;  
c)ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;  
c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali 
di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche 
adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione 
costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo.  
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003)  
1. Finalità del trattamento  
I dati personali verranno trattati dall’Ater di Verona per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.  
2. Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del 
provvedimento conclusivo dello stesso.  
3. Modalità del trattamento  
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.  
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.  
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Inca 


