
 
AVE – Agenzia di Vigilanza sull‘Edilizia 
Via Canonico-Michael-Gamper 1  
Palazzo 12 
39100 Bozen  
 
E-Mail: awa.ave@provinz.bz.it  
Indirizzo E-Mail certificato: awa.ave@pec.prov.bz.it  
 
 

 
  

 Istanza di accesso civico  
Ai sensi dell’art. 5, d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

 
Il/la sottoscritto/a cognome __________________________ nome _____________________________________  

nato/a in _________________Prov. ____________________il ________________________________________  

residente in _______________ Via _________________________ n.___________________________________  

Tel.__________________________ E-Mail _______________________________________________________  

PEC: ______________________________________________________________________________________ 

 

 
Descrizione degli atti o documenti dei quali si chiede il rilascio o la pubblicazione sul sito  

istituzionale dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico: 

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

 
 

Data__________________                          Firma del/della  richiedente________________________ 

 

 Allegato: fotocopia/scansione del documento di identità (obbligatorio) 

 
 Informativa sulla privacy  

Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico. I dati forniti verranno trattati dall’Agenzia anche 
in forma elettronica, per l’applicazione dell’art. 5 del D.lgs 33/2013 in relazione al procedimento oggetto dell’istanza di accesso 
civico. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento 
dei dati richiesti non si potrà dare seguito all’istanza inoltrata. Il trattamento avverrà ad opera degli incaricati del trattamento, e nel 
rispetto delle misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti 
e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità del trattamento.  

I dati conferiti potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione se previsto quale obbligo di legge, ovvero trattati in forma 
anonima.  

Responsabile del trattamento è il Direttore dell’Agenzia nella sua qualità di Responsabile della Trasparenza. In base agli articoli 
7-10 del d.lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, la rettificazione, l’integrazione, 
l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco.  

  Dichiaro di aver letto l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità ivi indicate 
 
 

Data _________________________ Firma del/della  richiedente _____________________ 


