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Allegato 1 

 
 
ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA 
C/A  SEGRETERIA DELL’ORDINE 

 
 
 

ISTANZA DI ACCESSO DOCUMENTALE 
(ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni) 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

nato a ____________________ il ____________________ residente in ______________________________ 

via/piazza _______________________________________________________  c.a.p ___________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________________  

Documento di riconoscimento n. ________________________________  rilasciato il ___________________  

da  _____________________________________________________________________________________ 
 

Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000 n. 445, in caso di falsità delle dichiarazioni, chiede l’accesso ai seguenti documenti: 
 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 (indicare per ciascun documento i dati identificativi, quali la tipologia, la data, il numero d'ordine o di protocollo, l'oggetto). 
 

 
Nel rispetto di quanto previsto dal capo V della Legge 241 del 1990 e s.m. si rappresentano le seguenti 
motivazioni attestanti l’interesse diretto, concreto ed attuale del sottoscritto alla richiesta, e a supporto si 
allega l’eventuale documentazione 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Si dichiara altresì che il sottoscritto utilizzerà le informazioni a cui ha accesso esclusivamente nei limiti di 
quanto previsto dalla Legge 241 del 1990. 
 

 

Data ___________ Firma _______________________________ 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della 

Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445. 
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Allegato 2 

 

 
AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

DELL’ORDINE DEGLI INGENGERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

 
 
 

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE 
(ai sensi dell’art. 5, comma 1 del Decreto Trasparenza, D.Lgs. 33/2013) 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

nato a ____________________ il ____________________ residente in ______________________________ 

via/piazza _______________________________________________________  c.a.p ___________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________________  

Documento di riconoscimento n. ________________________________  rilasciato il ___________________  

da  _____________________________________________________________________________________ 
 
Considerata [ ] l’omessa pubblicazione ovvero [ ] la pubblicazione parziale del seguente documento 
/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato/risulta parzialmente pubblicato 
sul sito dell’Ente fa istanza di accesso civico sui seguenti contenuti della sezione Amministrazione 
Trasparente: 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 (indicare il dato, documento o informazione oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33). 
 
 

 

Si dichiara di voler ricevere risposta al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata: 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Data ___________ Firma _______________________________ 

 
 

Si allega copia del documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della 
Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445. 
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Allegato 3 
 
 
ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA 
C/A UFFICIO SEGRETERIA DELL’ORDINE 

 
 
 

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 
(ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto Trasparenza. D.Lgs. 33/2013) 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

nato a ____________________ il ____________________ residente in ______________________________ 

via/piazza _______________________________________________________  c.a.p ___________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________________  

Documento di riconoscimento n. ________________________________  rilasciato il ___________________  

da  _____________________________________________________________________________________ 
 

 

Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dall’art. 76 del decreto del Presidente della chiede l’accesso 
ai seguenti dati o documenti: 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(indicare il dato o documento per il quale si formula l’istanza ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33). 

 

 

Si dichiara di voler ricevere risposta al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata: 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Data ___________ Firma _______________________________ 

 
 
Si allega copia del documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della 

Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445. 
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Allegato 4 
 
AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

 

 
 

ISTANZA DI RIESAME 
(ai sensi dell’art. 5 del Decreto Trasparenza, D.Lgs. 33/2013) 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

nato a ____________________ il ____________________ residente in ______________________________ 

via/piazza _______________________________________________________  c.a.p ___________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________________  

Documento di riconoscimento n. ________________________________  rilasciato il ___________________  

da  _____________________________________________________________________________________ 
 

 
Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dall’art. 76 del decreto del Presidente della chiede il 
riesame della risposta ricevuta in data ____________ prot. ___________ all’istanza di accesso civico 
presentata in data ___ avente ad oggetto: 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Si dichiara di voler ricevere risposta al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata: 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Data ___________ Firma _______________________________ 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della 
Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445. 


