Al titolare del potere sostitutivo di Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera SpA
Responsabile Amministrativo Rag. Diego Barbiero in materia di accesso civico
Istanza di accesso civico al titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33
La/il sottoscritta/o COGNOME ……………………………………………………………..............................................
NOME
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
C.F. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….. NATA/O A ………………………………………………………….. IL ……………………………………
RESIDENTE IN ……………………………………………………………………………………………………..…..… PROV (……..)
VIA …………………………………………………………………………………………………..…….. n° telef. …….………………...
IN QUALITA’ DI …………………………………………………………………………………………. (nel caso in cui si agisca
per conto di una persona giuridica, indicarne il titolo)
In
data
……….
ha
proposto
istanza
di
accesso
civico
riguardante …………………………………………………………………….. Tenuto conto che ad oggi quanto
richiesto risulta ancora non pubblicato nel sito web www.erf-spa.it / non ha ricevuto risposta (ipotesi
alternative).
CHIEDE
al Responsabile Amministrativo, in quanto titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 5, comma
4 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione alla quale Esercizio Raccordi
Ferroviari di Porto Marghera SpA è obbligata ai sensi della normativa vigente, della seguente
documentazione/informazione/dato (specificare il documento/informazione/dato di cui è stata
omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia di conoscenza dell’istante, specificare la norma
che impone la pubblicazione di quanto richiesto):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e la contestuale trasmissione per via telematica alla/al sottoscritta/o di quanto richiesto, ovvero la
comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento
ipertestuale.
Indirizzo per le comunicazioni (inserire il proprio indirizzo di residenza e/o domicilio unitamente al
proprio indirizzo di posta elettronica, ove in possesso, al quale si chiede venga inviato il riscontro alla
presente istanza): ……………………………………………………………………………………………………………………………
Luogo e data…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Firma ………………………………………………………………………………………………………………..................................
Si allega: copia fotostatica del documento di identità
Informativa privacy: I dati personali verranno trattati da Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto SpA.,
con modalità informatiche e manuali, per lo svolgimento del procedimento relativo all’accesso civico
instaurato con la presente istanza. Titolare del trattamento è Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto
SpA nella persona del Direttore Generale, il quale è il responsabile, gli incaricati sono i singoli addetti.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge,
l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima.

