
Modulo accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii. 

Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
al seguente indirizzo pec: carlo.nannini@ordineavvoca-forlicesena.eu 

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO AI SOLI ATTI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI 
OGGETTO DI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (ART. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013) 

La/il sottoscritta/o  COGNOME *___________________________________ NOME 
*___________________________ 

NATA/O a *_____________________________IL ____/____/________ RESIDENTE in  

*_____________________________________  PROV ( ________ ) VIA  

________________________________________________________________ N. ________ 

e-mail ________________________________________________________ 
tel._____________________________ 

CONSIDERATA 

□ l’omessa pubblicazione 

ovvero 

□ la pubblicazione parziale 

del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato 
sul sito ………………[1]: 

________________________________________________________________________________
_ 

________________________________________________________________________________
_ 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del 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. 



Indirizzo per le comunicazioni: 
________________________________________________________________________________
_______________ [2] 

Luogo e data ______________ il___________  
Firma  

_______________________________ 

(Allegare copia del proprio documento di identità in corso di validità) 

__________ 
[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata 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 reale o di posta elettronica certificata al quale si chiede venga inviato il riscontro 
alla presente istanza. 
*dati obbligatori 

L’istanza deve essere inviata con le seguenti modalità tra loro alternative:  

➢ all’indirizzo di posta elettronica certificata del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza (carlo.nannini@ordineavvocatiforlicesena.eu), allegando l’istanza di accesso 
con la documentazione ivi indicata, da un indirizzo di posta elettronica certificata;  

➢ con raccomandata a/r indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza c/o il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena, Piazza Beccaria n. 1, 
47121 Forlì (FC); 

➢ presentata direttamente alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena. 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679)  

Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e 
potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno trattati dall’Ordine 
degli Avvocati di Forlì- Cesena in qualità di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento 
(UE) 2016/679 con le modalità previste nell’informativa completa pubblicata sul sito dell’Ordine degli 
Avvocati di Forlì- Cesena. 

Luogo e data ________________________ 

Firma  ____________________________________________


