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1 
ISTANZA PER LA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO (F.O.I.A.) 

(Da inviare anche mediante e-mail) 
 

Agli Uffici del Comune di Quarrata: 
1. POLIZIA MUNICIPALE – RESP. MARCO BAI 
2. UFFICIO LL.PP. – RESP. GEOM. ING. IURI GELLI 
3. UFF. ANTICORRUZIONE – RESP. DOTT.SSA GRAZIA RAZZINO 
e p.c. 
AL SINDACO MARCO MAZZANTI – SEDE 
comune.quarrata@postacert.toscana.it 
A S.E. IL PREFETTO DI PISTOIA – DR GERLANDO IORIO 
prefetto.prefpt@pec.interno.it; protocollo.prefpt@pec.interno.it  

  
OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti/dati/informazioni amministrativi (ai sensi dell’art. 5, comma 

2 e ss. del D. Lgs. n. 33/2013). 
  
Il sottoscritto, Dott. BIANCHINI EDOARDO, nato a Tizzana (oggi Quarrata – PT) il 4 giugno 1947, residente in Quarrata, 
Prov. PT, CAP 51039, Via di Lucciano n. 45, tel. 3486096982, cod. fisc. BNCDRD47H04H109Y, e-mail 

edoardo_bianchini@legalmail.it  
indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni: 

edoardo_bianchini@legalmail.it  
nella qualità di soggetto direttamente interessato, che qui allega n. 1 documento 
(Copia_DocPrincipale_20200721_Bianchini_risposta_prott29122-26281.pdf) a corredo della presente istanza; 

PREMESSO 
che l’art. 3 della Costituzione recita: 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

SEGNALANDO 
il documento di cui sopra, fuso e firmato digitalmente con la presente istanza 

CHIEDE AI SEGUENTI DIRIGENTI E FUNZIONARI 
PER. ELETTROTECNICO MARCO BAI, COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI QUARRATA 

GEOM. INGEGNER IURI GELLI, DIRIGENTE LL.PP. COMUNE DI QUARRATA 
DOTT.SSA GRAZIA RAZZINO, SEGR. GEN. E RESPONSABILE ANTICORRUZIONE COMUNE DI QUARRATA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2 e ss. del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 
97: 

1. che assunto, così com’è, l’originale di cui all’allegato DOC. 1, vogliano sottoscriverlo in forma autentica e 
certificatoria assoluta, con finale dichiarazione della Dott.ssa Razzino – Responsabile anticorruzione Comune di 
Quarrata – che attesti esplicitamente la qualità che il contenuto dichiaratorio di tale documento è in toto 
conforme a tutta la normativa anticorruzione vigente nel nostro ordinamento; 

2. che si comunichi allo scrivente, sulla propria posta Pec (edoardo_bianchini@legalmail.it), data e ora del rilascio 
e ritiro del documento richiesto, nonché costo del medesimo con le coordinate (bancarie e/o altro) per il 
versamento telematico della cifra sopradetta dovuta.   
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A tal fine dichiara di essere a conoscenza (ma assolutamente non d’accordo: infatti che trasparenza e 

anticorruzione sono quelle che tendono a nascondere e secretare i dati?) che: 
· come stabilito dall’art. 5, comma 5 del D. Lgs. 33/2013, modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, qualora

l’amministrazione alla quale è indirizzata la presente richiesta dovesse individuare dei controinteressati ex art. 5-bis,
comma 2 del medesimo D. Lgs., è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della presente 
istanza; 

· qualora venga effettuata la sopra citata comunicazione, il termine di conclusione del presente procedimento di accesso
è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati, e comunque non oltre 10 giorni;

· a norma dell’art. 5, comma 4 del D. Lgs. n. 33/2013, il rilascio di dati in formato elettronico è gratuito, salvo il rimborso
del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Distinti saluti.  
Quarrata, 23 ottobre 2020   Firma del richiedente 

(SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ) 
IL PRESENTE DOCUMENTO È CERTIFICATO CON FIRMA DIGITALE 
____________________________________ 
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003)

1. Finalità del trattamento: I dati personali verranno trattati dall’Amministrazione Comunale di Quarrata. per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in 
relazione al procedimento avviato.
 

2. Natura del conferimento: Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento 
menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
 

3. Modalità del trattamento: In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire 
la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
 

I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati: 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 di cui sopra 
(come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri 
soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
 

5. Diritti dell’interessato: All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in 
forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
 

6. Titolare e Responsabili del trattamento: Il Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Quarrata con sede in Via Vittorio Veneto, 2 – 50139
Quarrata (PT). Il Responsabile del trattamento è il Responsabile per la Trasparenza con ufficio in Via Vittorio Veneto, 2 – 50139 Quarrata (PT). 

ALLEGATI: 

1. DOC. 1 – COPIA LETTERA PROT. 30427 DEL 21/07/2020
2. COPIA DOC. IDENTITÀ – DOC. 2
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