
Alla Chambre valdôtaine  
Ufficio Segreteria generale, programmazione e 
controllo strategico1 
Regione Borgnalle, 12 
11100 Aosta 
PEC:  cciaa.aosta@ao.legalmail.camcom.it 
PEO : accessocivico@ao.camcom.it  

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 
(ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.) 

Il/La sottoscritt__ _________________________________________________________,
 (Nome e Cognome) 

nato/a a _______________________________________________ il ________________ 
(luogo di nascita e provincia)    (data di nascita) 

e residente in 

____________________________________________________________ 
(indirizzo, CAP, Comune, Provincia o Stato estero) 

Indirizzo di posta elettronica _________________________________________________ 

Telefono (campo facoltativo)___________________________________ 

CHIEDE 
di accedere ai seguenti dati/documenti/informazioni2 

________________________________________________________________________ 

1  Le istanze di accesso civico generalizzato possono essere presentate  anche direttamente all’ufficio che detiene i dati, 
le informazioni o i documenti, ove tale ufficio sia conosciuto dal richiedente. In tal caso, il responsabile del trattamento 
dei dati è l’ufficio cui l’istanza è presentata. 

2  Per favorire l’identificazione dell’oggetto della richiesta, si suggerisce di indicare - laddove conosciuti - gli estremi del 
documento o la fonte del dato, la descrizione del contenuto, l’ufficio competente e/o l’ambito settoriale di riferimento. 
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Finalità dell’istanza (campo facoltativo) 

� a titolo personale;  

� per attività di ricerca o studio;  

� per finalità giornalistiche; 

� per finalità commerciali;  

� per conto di un’organizzazione non governativa; 

�  per conto di un’associazione di categoria; 

� altro: _______________________________________________________________ 

Acconsente alla trasmissione delle comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica indicato. 

Data _________________________ FIRMA4 

INFORMATIVA ARTICOLO 13 DEL D. LGS. N. 196/2003  
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si informa che i dati obbligatoriamente raccolti in base alla presente istanza sono destinati 
unicamente all’istruzione della medesima.  
L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali preclude la possibilità di accedere ai documenti richiesti; 
l’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli da 7 a 10 del D.lgs. n. 196/2003. Il titolare dei dati è la 
Camera valdostana delle imprese e delle professioni con sede in Aosta, Regione Borgnalle, n. 12 e il 
responsabile è il Segretario Generale3. 

3  Nel caso in cui l’istanza sia presentata direttamente all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, il 
responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della struttura presso cui tale ufficio è incardinato. 

4    Nel caso in cui l'istanza sia sottoscritta con firma autografa va allegata la copia di un documento d'identità.
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