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Richiesta di accesso civico alle informazioni, ai dati e ai documenti 
oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013 

 
All’  UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  

    DI SANT’AGATA MILITELLO 
                Responsabile del Procedimento di 

Accesso civico 
 Via E. Cosenz, 80  
     98076 - Sant’Agata Militello 

cp-militello@pec.mit.gov.it  

ucmilitello@mit.gov.it 

Il/La sottoscritto/a     

nato/a a    il 

  / /  Codice Fiscale     / / /     / / /     / / / / /     / / / / /Residente in 

    (Prov.    ) in 

Via/Viale/Piazza    n° _    

indirizzo e-mail   indirizzo Posta 

Elettronica Certificata    telefono 

 

CHIEDE 

in adempimento a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e 

successive modificazioni i integrazioni e dagli obblighi di pubblicazione di cui alle disposizioni del medesimo 

d. lgs., la pubblicazione 

del/dei seguente/i dato, documento o informazione (specificare il dato, il documento o l’informazione di cui si 

ritiene sia stata omessa la pubblicazione, ovvero ogni elemento utile a consentirne l’esatta individuazione): 

 

 

 

 

e la contestuale comunicazione al sottoscritto dell’avvenuta pubblicazione, con indicazione del collegamento 

ipertestuale a quanto oggetto della presente istanza. 

Modalità   con   cui  intende  ricevere la  comunicazione:      

  . 

Dichiara di essere a conoscenza di quanto segue: 

- la presente domanda sarà trattata dal Responsabile del procedimento identificato nella persona del 

Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata Militello; 

- Nel caso di ritardo, mancata risposta o diniego alla pubblicazione da parte del Responsabile del 

procedimento di accesso, sono esperibili i rimedi di cui all’art. 16, commi 3 e 5, del Regolamento sul 

diritto di accesso dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata Militello; 

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in calce al presente modulo, resa 

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e Reg. Europeo n.2016/679 dichiaro di aver preso visione 

dell’informativa per il trattamento dei dati personali affissa all’albo di questo Ufficio e disponibile nella 

relativa sezione sul sito http://www.guardiacostiera.gov.it/sant-agata-di-militello/. 

Allega alla presente copia del documento di identità 
 

Luogo e data ……………………………………… 
                                                                                                                      IN FEDE, IL RICHIEDENTE 

 
 

Allegato 3 
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