
CONSIGLIO REGIONALE 

DELLA REGIONE AUTONOMA 

TRENTINO ALTO ADIGE 

 

REGIONALRAT 

DER AUTONOMEN REGION 

TRENTINO SÜDTIROL 

 
 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 
(LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2014, N. 10 ”Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle 
leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l’abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 
(norme sull’iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, 

in merito ai soggetti legittimati all’autenticazione delle firme dei sottoscrittori)”) 
 
 
 
Al responsabile della Trasparenza del 
Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige  
 

 

 

La/il sottoscritta/o _______________________________________________________________  

COGNOME ____________________________  NOME  ________________________________  

Nata/o a  ________________________  Residente in  __________________________________  

Prov.(_______) Via  ________________________________  n. ___________________________  

E-mail  ___________________________ Pec  _________________________________________  

Tel.  ____________________________  Fax __________________________________________  

in  qualità di  ____________________________________________________________________ [
1
] 

 

Considerata 

 

[  ] l’omessa pubblicazione                                                                  

 

ovvero [  ]la pubblicazione parziale 

 

 

 

 

del seguente documento / informazione / dato che, in base alla normativa vigente, non risulta 

pubblicato sul sito http://www.consiglio.regione.taa.it nella sezione “Amministrazione 

trasparente” 

 

[
2
]_____________________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e dell’art. 5 del  

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione di quanto richiesto e la contestuale 

comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento 

ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza. 

 

 

Indirizzo per le 

comunicazioni:_____________________________________________________________[
3
] 

 

http://www.consiglio.regione.taa.it/


 

Luogo e 

data______________________________Firma_____________________________________ 

 

 

(Si allega fotocopia del documento di identità) 

 

 

 

La richiesta di accesso civico deve essere inviata con una delle seguenti modalità: 
 Tramite posta elettronica all’indirizzo email: segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it; 

 Tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it ; 

 Tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabili della Trasparenza del Consiglio regionale Trentino-Alto 

Adige: 

 - dott. Stefan Untersulzner - Segretario generale del Consiglio regionale – piazza Duomo, 3 - 39100 

BOLZANO; 

 - avv. Marco Dell’Adami - Vicesegretario generale del Consiglio regionale - piazza Dante, 16 - 38122 

TRENTO; 

 Tramite fax ai n.: 0471 990251  -  0461 981368 

 Con consegna diretta presso: 

 - Ufficio affari generali e legislativi - piazza Duomo, 3 - Bolzano 

 - l’Ufficio Affari legali e del personale - Consiglio regionale - piazza Dante 16 - Trento 

 

[
1
] Indicare la qualifica solo se si agisce per conto di una persona giuridica 

 

[
2
]  

Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione 

obbligatoria; nel caso in cui il richiedente ne sia a conoscenza, specificare anche la norma che 

impone la pubblicazione di quanto richiesto. 

 

[
3
]  

Inserire l’indirizzo (anche e-mail) al quale si chiede venga inviato il riscontro della presente 

richiesta. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

I dati personali conferiti con il presente modulo sono trattati dal Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino - Alto 

Adige in qualità di Titolare del Trattamento, esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali, proprie del procedimento oggetto della istanza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed in mancanza degli 

stessi il Consiglio regionale non potrà avviare il  procedimento e dare seguito alla istanza presentata. Il trattamento avverrà 

secondo modalità informatiche e manuali ad opera degli incaricati del trattamento, e nel rispetto delle misure di sicurezza 

idonee a garantire la riservatezza dei dati medesimi. I dati conferiti potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione se 

previsto quale obbligo di legge, ovvero trattati in forma anonima. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del 

d.lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la 

cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in violazione di norme di legge, opporsi al trattamento, rivolgendo istanza al 

Titolare del Trattamento. 

mailto:consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it

