
 
 

 
COMUNE DI MAGNAGO 

Piazza Italia, 1 - 20020 Magnago (MI) 
 

 

�Centralino e protocollo - 0331/658305 Numero fax:  0331/306205 � 
 �Sito: http://www.comune.magnago.mi.it  

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 
 
 
Il/la sottoscritto/a cognome*_______________________.nome*___________________________ 

nato/a*_________________ (prov.____) il__________________________ 

residente in*_______________ (prov._____) 

via___________________ n.______________ e-mail ____________________________________ 

cell.____________ tel. _________________ fax ________________ 

 
Considerata 
[] l’omessa pubblicazione 
ovvero 
[] la pubblicazione parziale 
 
 
del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta 
pubblicato sul sito del Comune di Magnago 
(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. 
 

Indirizzo per le comunicazioni: 

_____________________________________________________________________________[2] 

(Si allega copia del proprio documento d’identità) 

 

 

_____________________(luogo e data) _________________________(firma per esteso leggibile) 

 

 
* Dati obbligatori 
 
[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 al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”: I dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di Magnago nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 
196/2003. Il trattamento sarà realizzato anche mediante strumenti informatici e telematici idonei a garantirne la sicurezza e 
l'accesso controllato. Tali dati non saranno comunicati o accessibili a terzi salvo i casi previsti dalla legge. Il conferimento 
dei dati è facoltativo. L’interessato può in qualsiasi momento rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i propri 
diritti così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, opposizione 
al trattamento, etc.) 

I dati personali saranno utilizzati da parte del Comune di Magnago nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003 codice in materia 
di protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento dei dati personali è il Comune di Magnago nella persona del Sindaco 
pro tempore 

 


