
 

 

 
 

S.I.A.V.  S.p.A. 

SOCIETA’ INFRASTRUTTURE ALTA VALCAMONICA 

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della  

Fondazione Alta Valle Camonica con sede in Ponte di Legno, P.le Europa 9 

n. Iscr. Reg. Impr. BS / Cod. Fisc. e Part. IVA 02315470985 

 R.E.A. 439062 – Cap. Sociale sottoscritto e versato € 10.363.311,00  

       Via F.lli Calvi 53/I -25056 PONTE DI LEGNO (BS) 

 tel 0364900856 fax. 036491110-  siav@siavspa.it -  siavspa@pec.it 

 

 
Oggetto: RICHIESTA DI ACCESSO 

 

Il/La sottoscritto/a 

*Cognome __________________________________________________ *Nome ______________________________________________ 

*Nato/a a _____________________________________ ( ________ ) *il__________________________________________________ 

 

*residente a ________________________________ *via __________________________________  *n.________  *CAP_____________ 

*codice fiscale ________________________________________________________________________________________  

 

*e-mail / PEC ______________________________________________ (solo perrecapito comunicazioni inerenti domanda) 

 

Solo per Aziende  

 

*in qualità di ________________________________________________________  

 

*ragione sociale _____________________________________________________  

 

*sede legale in_____________________*via ______________________________ *n. __________ CAP__________ 

 

*codice fiscale ______________________________________________________  *partita IVA ______________________  

 

Visto il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016  
Vista la Legge 241/1990 
Viste le Linee Guida ANAC (Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016) in materia di accesso civico 
Preso atto dei contenuti dei provvedimenti di cui sopra 
 

Preso atto che: 

[a] Per "accesso documentale" si intende l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990. 

[b] Per "accesso civico (semplice)" si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti 

oggetto degli obblighi di pubblicazione. 

[c] Per "accesso generalizzato" si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza. 

 

Inoltra la seguente 
 

RICHIESTA DI ACCESSO [barrare quanto di interesse] 

[a] Per "ACCESSO DOCUMENTALE" 

[b] Per "ACCESSO CIVICO (SEMPLICE)"  

[c] Per "ACCESSO GENERALIZZATO" 

 
 
[DA COMPLETARE NEL CASO DI RICHIESTA DI [a] ACCESSO DOCUMENTALE] 

La richiesta è inoltrata al fine di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive che l'ordinamento 

attribuisce a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolare, in quanto richiedente sono titolare di un 

interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla 

documentazione alla quale richiedo l'accesso. 

➢ DOCUMENTAZIONE __________________ 

➢ SITUAZIONE GIURIDICAMENTE TUTELATA _______________________ 
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[DA COMPLETARE NEL CASO DI RICHIESTA DI [b] ACCESSO CIVICO (SEMPLICE)] 

La richiesta è inoltrata, con riferimento ad atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, 

ex D.Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale di SIAV S.p.A., quale rimedio 

alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione. 

➢ RIFERIMENTO DI LEGGE __________________ 

➢ DOCUMENTAZIONE DI CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE _______________________ 

 

[DA COMPLETARE NEL CASO DI RICHIESTA DI [c] ACCESSO GENERALIZZATO] 

La presente richiesta si correla al diritto, a chiunque spettante, di accedere ai dati e ai documenti ulteriori 

rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ex D.Lgs. 33 / 2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di 

interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. 

Si è verificato che la documentazione richiesta non è già oggetto di pubblicazione nella sezione 

Amministrazione Trasparente di SIAV S.p.A.. 

➢ DOCUMENTAZIONE DI CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE _______________________ 

Si richiede [barrare l’opzione di interesse]: 

 di poter aver accesso agli Uffici aziendali per prendere visione della documentazione richiesta, in data 

ed orario da convenire previo contatto telefonico; oppure 

 di poter ricevere, a fronte del pagamento del costo di produzione, una copia in formato cartaceo della 

documentazione richiesta; oppure 

 di poter ricevere, a fronte del pagamento del costo di produzione, una copia in formato elettronico 

della documentazione richiesta 

Nei casi di cui sopra sub [2] o [3], si richiede [barrare l’opzione di interesse] 

 il ritiro presso la sede di SIAV S.p.A.  

 l’invio al seguente indirizzo di posta elettronica/PEC _____________________________ 

 

Si conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e si 
prende atto di quanto Ex art. 13 D.Lgs. 196/2003: a) i dati personali del soggetto che inoltra la presente 
richiesta sono esclusivamente utilizzati per le finalità di cui alla richiesta stessa e con modalità di trattamento 
manuale e / o informatico volte a dar corso alla stessa; b) i medesimi dati sono conferiti facoltativamente dal 
richiedente, in relazione alla richiesta stessa; c) il mancato conferimento dei dati personali del richiedente non 
consente di dar corso alla richiesta; d) i soggetti ai quali i dati personali del richiedente possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati sono esclusivamente 
dipendenti, collaboratori, appaltatori di ..., e la diffusione dei dati medesimi è esclusivamente correlata a dar 
corso alla richiesta; e) spettano al richiedente i diritti di cui all'articolo 7 D.Lgs. 196/2003. 

Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il soggetto cui è rivolta la presente richiesta. 
 
 

DATA ___/___/____                                                                 FIRMA ____________ 

*Dato obbligatorio 
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