
 

Sollecito risposta accesso civico semplice 

generalizzato 

 

 

 

In caso di mancato riscontro alla richiesta di accesso civico a documenti/informazioni e dati 

soggetti a obbligo di pubblicazione è possibile compilare il seguente modulo e inviarlo all’indirizzo 

email accessocivico@istat.it o, tramite pec, all’indirizzo accessocivico@postacert.istat.it, 

all’attenzione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la promozione della 

trasparenza. 

 

  DATI PERSONALI 

Nome _______________________________ Cognome __________________________________ 

Luogo e data di nascita ____________________________________________________________ 

Indirizzo di residenza ______________________________________________________________ 

Città ______________________________ Prov. _________ Stato __________________________ 

Telefono ___________________________ email/pec ____________________________________ 

 

  OGGETTO DELLA RICHIESTA  

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome indicati nella sezione “dati personali”), considerato che in 

data _________________________________ ha presentato richiesta di accesso civico ai sensi 

dell’art. 5, comma 1, del d.lgs 33/2013 per la pubblicazione dei seguenti documenti/informazioni: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Tenuto conto che ad oggi quanto richiesto risulta non pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web istituzionale (www.istat.it/it/amministrazione-trasparente) e che il 

sottoscritto non ha ricevuto risposta  

Chiede la pubblicazione dei documenti/informazioni sopra indicati e la comunicazione al/alla 

medesimo/a dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma 

oggetto dell’istanza.  

 

 

Luogo e data ________________________________ 

 

Si allega copia del documento di identità (l’allegato non è necessario per le istanze sottoscritte 

con firma digitale). 
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http://www.istat.it/it/amministrazione-trasparente


 

 

INFORMAZIONI AGLI INTERESSATI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Finalità del trattamento. I dati raccolti con il presente modulo verranno trattati dall’Istat esclusivamente per 
lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.  

Natura del conferimento. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio; in mancanza di esso non è 
possibile dare avvio al procedimento ed emanare il provvedimento conclusivo dello stesso.  

Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. Possono venire a conoscenza dei dati esclusivamente i 
dipendenti Istat che forniscono servizi strumentali all’avvio e alla risoluzione del procedimento. I dati 
personali non potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati.  

Periodo di conservazione. I dati verranno conservati per il tempo necessario alla risoluzione del 
procedimento. Oltre questo termine potranno essere utilizzati ai fini del monitoraggio e del miglioramento 
del servizio. Trascorso un anno dalla risoluzione del procedimento saranno cancellati o anonimizzati. 

Diritti dell’interessato. Per ottenere la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione dei propri dati personali, 
opporsi al loro trattamento o chiederne la trasformazione in forma anonima, l’interessato può rivolgersi al 
Responsabile della protezione dei dati (responsabileprotezionedati@istat.it). 

Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto nazionale di statistica con sede in via 
Cesare Balbo n. 16, 00184 Roma, codice fiscale 80111810588, partita IVA 02124831005.  
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