
 

 

 
Spett.le  

Stazione Sperimentale Pelli Srl 

Via N. Poggioreale, 38 

80143 Napoli 

Ufficio Responsabile della Trasparenza 

 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO  
(art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013) 

 
La/il sottoscritta/o (nome e cognome) _________________________________________ 

 

Codice fiscale ________________________________________________________________ 

 

Luogo e data di nascita _______________________________________________________ 

 

Residenza /domicilio __________________________________________________________ 

 

e-mail ________________________________________________________________________ 

 

tel. ___________________________________________________________________________ 

 
in qualità di       ☐privato       ☐titolare dell’impresa       ☐amministratore / legale 

rappresentante dell’impresa       ☐ delegato 

☐altro (specificare) __________________________________________________________ 

 

Impresa ______________________________________________________________________ 

 

Numero REA (specificare la provincia) _________________________________________ 

 

Codice fiscale dell’impresa ____________________________________________________ 



 

 

CHIEDE 

l’accesso civico ai seguenti documenti, dati ed informazioni (si prega di indicarne gli 

estremi, con la massima precisione possibile al richiedente, per contribuire alla loro 

identificazione): 

 

 

 

 

 

ALLEGARE 

 Copia del documento d’identità; 

 In caso di istanza formulata da un delegato, delega e copia del documento di 

identità sia del soggetto delegante che del delegato. 

 

Presa visione dell’informativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 23 e 26 del  

D. Lgs. 196/2003, si dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle 

disposizioni della normativa vigente 

 
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizione in materia di protezione dei dati 

personali, si informa che i dati personali che verranno forniti a Stazione Sperimentale Pelli Srl nell’ambito del 

procedimento in cui è inserita la presente dichiarazione sostitutiva, saranno oggetto di trattamento svolto 

con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa vigente. 

Come risulta dalle finalità della raccolta dei dati, il loro conferimento è indispensabile per il corretto 

completamento della procedura e in mancanza o in caso di fornitura errata o incompleta,  

Stazione Sperimentale Pelli Srl non potrà adempiere alle proprie funzioni o comunque non risponderà per le 

conseguenze negative che dovessero conseguire per l’interessato.  

Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno 

inoltre resi disponibili agli altri soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi 

compiti istituzionali. 

Rispetto a tali dati il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del  

D. Lgs. 196/2003, previa verifica di compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell’ambito 

della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da Stazione Sperimentale Pelli Srl. 

Titolare dei dati forniti è Stazione Sperimentale Pelli Srl, con sede legale a Napoli, via N. Poggioreale, 38. 

 

 

Data: _________________             Firma: __________________________________________ 
 


