
Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Vibo Valentia 

 
Trasmessa a mezzo mail: 

info@ordineavvocativibovalentia.it 

Oggetto: istanza di accesso civico ex art. 5, comma I, decreto legislativo 14 marzo 2013. n.33 

11/la sottoscritto/a, __________________________________________________ , nato/a a 
_______________  .  residente  in  ______________________________________  (  _  ),
via______________________, 

CHIEDE 

in adempimento a quanto previsto dall'art.  5 del d.lgs. 33/ 2013, di esercitare il diritto di accesso civico
relativamente  al/  ai  seguente/  i  documento/  i,  informazione/  i,  dato/  i,  la  cui  pubblicazione  sul  sito
istituzionale della Società non risulta attuata: 

_____________________________________________________________________________________ 

Chiede,  altresì,  di  avere  tempestiva  comunicazione  dell'avvenuta  pubblicazione  di  quanto  richiesto,  con
l'indicazione del collegamento ipertestuale, al seguente indirizzo e-mail: 

_____________________________________________________________________________________ 

Il presente modulo di richiesta di accesso può essere trasmesso per via telematica, seguendo le modalità di
riconoscimento previste dall'art. 65 del D.Lgs n. 82/ 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale (1). 

Con la presente il sottoscritto autorizza formalmente il trattamento dei dati personali nel rispetto del decreto
legislativo n. 196/ 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali. 

ALLEGA 

copia di documento di identità (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale) 

Luogo e data: _________________________       Firma ( per esteso leggibile):________________________ 



(1) Art 65. D.Lgs. 82/ 2005 " Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei
servizi pubblici ai sensi delT articolo 38, carni 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, a 445, sono
valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale ola firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore
qualificato; b) ovvero, quando F istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché
attraverso uno degli  altri  strumenti  di  cui  all'articolo 64,  comma 2-novies,  nei  limiti  ivi  previsti;  e)  ovvero sono sottoscritte  e
presentate unitamente alla copia del documento d'identità;  o-bis) ovvero se trasmesse dall'  istante o dal dichiarante mediante la
propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione dd
titolare; anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi ddl'articolo71, e dò sia attestato dal
gestore dd sistema nel messaggoo in un suo allegata (...)"


