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Spett.	le		ROMA	CONVENTION	GROUP	S.p.A.	

Viale	della	Pittura,	50	-	00144	Roma	(RM)	
	

alla	c.a.	Responsabile	della	Prevenzione	della		
Corruzione	e	della	Trasparenza		

RICHIESTA	DI	ACCESSO	CIVICO	SEMPLICE	
(art.	5	del	d.lgs.	n.	33	del	14	marzo	2013	e	s.m.i.)	

	
La/il	sottoscritta/o*	_______________________________________________________________	
Nata/o*	a_________________________________	Prov	(_____)	il_______/_________/_______	e	
Residente	in*	______________	Prov	(____)	Via	/	Piazza	__________________________					n.	____	
EMail*______________________________			PEC	_______________________________________	
Tel	/Fax	_________________________________	.	
In	qualità	di	_______________________________	.	
Domicilio	digitale	al	quale	inviare	eventuali	comunicazioni	
_______________________________________	.	
Consapevole	 delle	 sanzioni	 amministrative	 e	 penali	 previste	 dagli	 artt.	 75	 e	 76	 del	 D.P.R.	 n.	
445/2000	“Testo	Unico	delle	disposizioni	legislative	e	regolamentari	in	materia	di	documentazione	
amministrativa”.	
(*dati	obbligatori)	

CHIEDE	
in	adempimento	a	quanto	previsto	dall'art.	5,	commi	1,	2,	3	e	6	del	d.lgs.	14	marzo	2013,	n.	33	e	
s.m.i.	la	pubblicazione	del/di:	
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________	
e	 la	 contestuale	 trasmissione	 alla/al	 sottoscritta/o	di	 quanto	 richiesto,	 ovvero	 la	 comunicazione	
alla/al	mede-sima/o	dell'avvenuta	pubblicazione,	indicando	il	collegamento	ipertestuale	a	quanto	
richiesto	nell'istanza.	

***	
Con	 la	 sottoscrizione	della	 presente,	 il	 sottoscritto	 acconsente	 espressamente	 al	 trattamento	di	
dati	 personali	 ai	 sensi	 del	 d.lgs.	 n.	 196/2003,	 come	 nel	 seguito	 definito.	 Ai	 sensi	 del	 D.P.R.	 n.	
445/2000	il	sottoscritto	dichiara	e	attesta	la	veridicità	delle	informazioni	contenute	nella	pre-sente	
richiesta.	
Luogo	e	data,	________________________	

	
Firma	______________________________________	

	
Si	allega:	copia	del	documento	di	identità	
	
1 Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica; 
1 Art. 75 – Decadenza dai benefici: 1. Fermo restando quanto previsto dall’art 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 
Art. 76 – Norme penali: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia. 2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli 
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 
2, e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza, 
o comunque acquisiti per tale scopo, è effettuato da ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. in qualità di titolare del trattamento unicamente per l’esercizio delle funzioni, 
connesse e strumentali, alla gestione dell’accesso civico generalizzato ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure 
informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.  
È fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta anche in forma aggregata per elaborazione di 
statistiche riguardanti il servizio. Il conferimento dei dati personali contrassegnati con l’asterisco è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi determinerà l’impossibilità di dar 
corso al procedimento e di adottare il provvedimento conclusivo. I trattamenti saranno effettuati a cura delle persone fisiche preposte alle relative  
attività procedurali designate come incaricati. I dati potranno essere conosciuti dal Responsabile di Area competente a cui è rivolta l’istanza che agisce in qualità di Responsabile 
del trattamento. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali che li riguardano, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione o la trasformazione in forma anonima se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo la richiesta a ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. come Titolare, con sede legale in Roma (RM) al Viale della Pittura, 50. 

 


