Alla Camera di Commercio di Vicenza
via Montale 27
36100 Vicenza

RICHIESTA DI ACCESSO A DOCUMENTI, INFORMAZIONI E DATI
Io sottoscritto/a (nome e cognome)* _____________________________________________________
e-mail o pec* _____________________________________________________________________
cell./tel.*___________________________________________________________________________
*dati obbligatori

CHIEDO
indicare con una crocetta il tipo di accesso richiesto e specificare su apposito spazio** i dettagli del
documento/informazione/dato di cui si chiede l’accesso, per consentire alla Camera di Commercio di individuare quanto
richiesto e fornire una risposta chiara e precisa

 ACCESSO CIVICO (art. 5 comma 1 D. Lgs. 33/2013) per:
mancata pubblicazione di dati obbligatori / parziale pubblicazione di dati obbligatori
(specificare con una crocetta il motivo della richiesta)

è il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati che la Camera di
Commercio deve pubblicare obbligatoriamente sul sito internet www.vi.camcom.it, nella sezione
"Amministrazione trasparente".

 ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (art. 5 comma 2 D. Lgs. 33/2013)
è il diritto di chiunque di accedere a documenti, informazioni e dati detenuti dalla Camera di Commercio,
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

 ACCESSO DOCUMENTALE (art. 22 e ss. Legge 241/1990)
è il diritto di chi ha un interesse diretto, concreto e attuale collegato ad una posizione giuridica qualificata,
di accedere a documenti, informazioni e dati detenuti dalla Camera di Commercio.

Chi presenta questo tipo di accesso deve dimostrare di avere un interesse diretto, concreto e attuale
collegato al documento di cui è richiesto l’accesso.
motivo e dichiaro di avere il seguente interesse diretto, concreto e attuale:
….................................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................

**ai seguenti documenti, informazioni e dati:
indicare con chiarezza e precisione i dettagli per consentire di individuare quanto richiesto
…....................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................
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DICHIARO

di voler ricevere quanto richiesto con una delle seguenti modalità:
(indicare con una crocetta la modalità scelta)
via e-mail al seguente indirizzo: ________________________________________________
di persona allo sportello URP Ufficio Relazioni con il Pubblico, Camera di Commercio di
Vicenza, via Montale 27

_____________________
(luogo e data)

________________________________
(firma)

Allegare copia del documento d’identità del richiedente.

_____________________________________

Informazioni sul trattamento dei dati personali
La Camera di Commercio di Vicenza, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali da lei
forniti con questo modulo, la informa che essi saranno trattati ai sensi della vigente normativa sul
trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità qui indicate:
https://www.vi.camcom.it/it/la-camera/privacy/informativa-trattamento-dati-personali.html
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