
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI FANO MOD. 4 

Sezione ------ 

COMUNICAZIONE Al SOGGETTI CONTROINTERESSATI 
(da trasmettere con Raccomandata A.R. o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito) 

 

Prot. n° del A: 
 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di accesso generalizzato - Comunicazione ai soggetti controinteressati 

ai sensi dell' art. 7 del vigente regolamento sull'accesso civico ad atti e documenti (art. 5, 

c.5, D. Lgs. n. 33/2013) 

Si trasmette copia della richiesta di accesso generalizzato del Sig.  _ 

pervenuta a questa Capitaneria di porto in data , prot. _ 

per la quale Lei/codesta Società è stata individuata quale soggetto controinteressato ai 

sensi delle vigenti disposizioni (1). 
 

Entro dieci giorni dalla ricezione della presente comunicazione, la S.V./codesta società, 

quale soggetto controinteressato, può presentare una motivata opposizione, anche per via 

telematica, alla richiesta di accesso trasmessa . 

Si fa presente che decorso tale termine senza che alcuna opposizione venga prodotta, 

questa Capitaneria di porto provvederà comunque sulla richiesta di accesso. 

Il Responsabile del procedimento 
 

 
 

 
 
 
 

 
Allegato: Richiesta prot. --------------------- (1) 

 
 
 

(1)  I soggetti controinteressati , sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici 

dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5-bis, c. 2, O Lgs. n. 3312013: 

 
a) Protezione dei dati personali, in conformità al D. Lgs. n. 19612003; 

b) Libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art. 15 Costituzione; 

c) Interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale , il diritto d'autore e i 

segreti commerciali. 



I Fax n° I 

ISTANZA DI ACCESSO Al DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

ARTT. 22 - 23 - 25 L. 241/90 - D.P.R. 184/06 

MOD. 3 

 

All’ Ufficio Circondariale Marittimo 

FANO 

(se nota indicare la sezione che detiene 

i dati, le informazioni o documenti) 

 
e-mail: ucfano@mit.gov.it 

           pec: cp-fano@pec.mit.gov.it 

 
li/la sottoscritto/a----------------------------, nato/a   il

----------- 

C.F.----------residente 

a (_) Via n° 
 

Tel 
--------- - ----------------- 

n.doc. di identità (in regolare corso di validità) per conto 
 
di---------------------------------- 
  (in tal caso indicare il titolo di conferimento della rappresentanza: 

mandato, procura ecc.  da esibirsi in copia) 
 

CHIEDE 
 

o di prendere visione 

o il rilascio di copia in carta libera 

o il rilascio di copia autentica 

del I dei seguenti documenti 
a) _ 

 

 
 

c) _ 
 

d)    _ 

 

al fine di (specificare l'interesse giuridico, personale e concreto da 

tutelare) _ 
 

Si indicano di seguito i dati necessari alla individuazione del/dei documento/i richiesto/i: 

a) Istanza/Nota con oggetto _ 

 
b) Nota protocollo ------------------------ 

c)  Altre indicazioni utili (tipo del procedimento, ufficio presumibilmente competente, 

originatore del documento) 

 
 

 

 
 



Si allegano : 
 

o N. _ marche da bollo da € 0,26 (diritti di riproduzione) per ogni foglio I facciata in 

carta libera; 

o N. _ marche da bollo da € 16,00 per copia conforme I autenticata del documento. 
 

Porto Terres, ------- 

IL RICHIEDENTE 

 
 

 
 
 

 
 

Spazio riservato all'ufficio 

o Nulla osta all'accesso I rilascio di copie; 
 

o Eventuale necessità di informare preventivamente i contro interessati; 
 

o Non si ritiene consentibile l'accesso I rilascio di copie per il seguente motivo: 
 
 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 

 
 

• 

• 

LA PRESENTE DICHIARAZIONE E' STATA 

SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE 

ADDETIO 

SOTIOSCRITTA E PRESENTATA UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA NON 

AUTENTICATADI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL RICHIEDENTE CHE 

SARA' INSERITO NEL RELATIVO FASCICOLO (art. 38 T.U. sulla documentazione 

amministrativa - D.P.R. 445/2000. 

Luogo e data 

Timbro e firma del dipendente addetto 

........................................................................................................................ 



ISTANZA DI ACCESSO GENERALIZZATO (art. 5, c. 2, D. Lgs. n.33/2013) MOD. 2 
 

Alla Ufficio Circondariale 

Marittimo di Fano 

(se nota indicare la sezione che detiene 

i dati, le informazioni o documenti) 

 
e-mail: ucfano@mit.gov.it 

         pec:    cp-fano@pec.mit.gov.it 

 
li/la sottoscritto/a cognome*    nome*      

_ nato/a*  (prov.  .) il  _ 

residente in* (prov.  ) via   n. _ 

 

e-mail   _____________________     cell._______________tel.___________________ 
 

fax in rappresentanza di _ 
 

giusta (delega, procura ecc.) , ai sensi e per gli effetti 

del art.5 , c. 2, D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., disciplinanti il diritto di accesso generalizzato ai 

dati e documenti detenuti dall'Amministrazione e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

CHIEDE 

 
o il seguente  documento   ..................................................................................….. 

o le seguenti  informazioni  .....................................................................................  

o il seguente  dato  .................... ......................... ........................................… 

non soggetti a pubblicazione obbligatoria 

DICHIARA 
 

di voler esercitare il diritto di accesso civico generalizzato mediante: 

o visione di atti/documenti/dati o acquisizione di copia o acquisizione di copia 

autenticata di voler ricevere quanto richiesto con le seguenti modalità: 

o personalmente presso la Sezione competente  

o al proprio indirizzo    mail     pec  

o al seguente n. di fax _ 

o mediante Raccomandata A/R, con spesa a proprio carico, al seguente indirizzo: 

____________________________________________________________________ 

o Estremi    documento___________________________________________________ 

o Si allega copia del proprio documento d'identità 

 

  (luogo e data) 
 

 
 

 

(firma per esteso leggibile) 



*Dati obbligatori 

[1]Specificare  il documento/informativo  di cui è stato omessa la pubblicazione  obbligatoria:  nel caso sia a 
conoscenza dell'istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto. 

 
[2] Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. Informativa sul 

trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 19612003) 

 
1. Finalità del trattamento: I dati personali verranno trattati dalla Capitaneria di porto di San Benedetto del 

Tronto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. 

 
2. Natura del conferimento: Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso 

non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere a/l'emanazione del 

provvedimento conclusivo dello stesso. 

 
3. Modalità del trattamento In relazione alla finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con 

modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non 

saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli 

utenti del servizio. 

 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a 

conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati: Potranno venire a conoscenza dei dati personali i 

dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alla 

finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). 

Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali possono essere 

comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di 

regolamento che lo preveda . 

 
5. Diritti dell 'interessato: Al/' interessato sono riconosciuti i diritti di cui all 'art 7 D.Lgs. n. 19612003 e, in 

particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere 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. Per /'esercizio di tali diritti, /'interessato può rivolgersi al Responsabile del 

Trattamento dei dati. 

 
6. Titolare e responsabili del trattamento: Il Titolare del trattamento dei dati è la Capitaneria di porto di San 

Benedetto del Tronto. 

 
Il responsabile del trattamento è il _ 



all'indirizzo pec _ 

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE (art. 5, c.1, D.Lgs. n. 3312013) MOD.1 

 
All’ Ufficio Circondariale Marittimo di Fano 

(se nota indicare la Sezione che detiene 

i dati, le informazioni o documenti) 

 
e-mail: ucfano@mit.gov.it 

    pec: cp-fano@pec.mit.gov.it li/la 

sottoscritto/a (cognome e nome*) _ 

nato/a* (prov. ) il    residente in* 

 

  (prov. ) via _ 

 

n. 
--
, e-mail--------------- cell.  --------- 

 

tel. fax , in rappresentanza di _ 

 

  giusta (delega, procura ecc.) _ 
 

CONSIDERATA 

 
O l'omessa pubblicazione 

O la pubblicazione parziale del seguente documento I informazione I dato che in base alla 

normativa vigente non risulta pubblicato sul sito dell’Ufficio Circondariale Marittimo di 

Fano. 

(1).......................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
................................................................... ................................................................... 

CHIEDE 
 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione di quanto 

richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il 

collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell'istanza . 

Si allega copia del proprio documento d'identità (in caso di trasmissione per via telematica o postale) 

 

Il sottoscritto precisa di voler esercitare il diritto di accesso o ricevere informazioni con le 

seguenti modalità; 

o   all'indirizzo    mail
--------------------------- 

0 

o   al   numero fax 
-------------------------- 

o   all'indirizzo
--------------------------- 

   (luogo e data) 
 
 
 

 

(firma per esteso leggibile) 



                               UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI FANO MOD. 5 
 

Sezione ------ 

PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO I DINIEGO I DIFFERIMENTO DELLA 

RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO 
(da trasmettere con Raccomandata A.R. o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito) 

 
 

Prot.________         A: 
 

  Del___________ 
 

 

 

 
 

Oggetto: Richiesta di accesso generalizzato - Provvedimento di accoglimento I accoglimento 

parziale I diniego I differimento dell'accesso. 

Con riferimento al la Sua richiesta di accesso del-------, prevenuta a questo Ufficio Circondariale 

Marittimo in data , prot. _ 
 

 
SI COMUNICA 

 
che la stessa: 

• è accolta e che l'accesso potrà avvenire il giorno alle ore _ 

• non può essere accolta per la motivazione sotto indicata; 

• è accolta solo in parte e che l'accesso potrà avvenire il giorno alle  ore_., 

• che l'esercizio dell'diritto d'accesso deve essere differito per giorni , per la 

motivazione sotto indicata. 

MOTIVAZIONE: 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.............................................................. ............................... ....................................... . 

 
 
 
 

Il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione 

corruzione e trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti 

giorni. Si avverte l'interessato che contro il presente provvedimento, nei casi di diniego totale o 

parziale all'accesso generalizzato, potrà porre ricorso, entro 30 giorni, al T.A.R. Marche ai 

sensi dell'art . 116, comma 1 del Codice del processo amministrativo, oppure, entro lo stesso 

termine, al Difensore Civico. Sia il richiedente sia il controinteressato, per la tutela dei propri 

interessi, possono presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale. 

Il ricorso deve essere notificato anche all'amministrazione interessata. 
 
 

  Luogo e data 
 
 
 

 

Il Responsabile del procedimento 


