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  Spett.le 

  ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. 

   DELLA PROVINCIA DI TERNI 

    Piazza San Giovanni Decollato, 1 

    05100 TERNI 

 

  c.a.  del Responsabile dell’Accesso Civico 

    Arch. Iunior Moreno POLLEGGIONI 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO. 
 

(art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"). 

Il/la sottoscritto/a cognome*…………………………….…..…………..nome* ………………………………..…… 

nato/a a* ………………………………..………………………………….…… (Prov. …………) il (*) ……/….…/………. 

residente in* ……………………………………………………………… (Prov. …….) via 

….………………………………………...…n. ………, e.mail …………………..………………….@..........................., 

p.e.c. …………………..………………….@................................, cell. ……………………………………….…… tel. 

……………………………………, 

CHIEDE 
- la pubblicazione del seguente documento (oppure) del seguente dato (cancellare la voce che non interessa): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
- la pubblicazione delle seguenti informazioni:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
che non risulta/risultano pubblicata/pubblicate sulla sezione “Consiglio trasparente” del sito 
www.ordinearchitettiterni.it, 
 

  

http://www.ordinearchitettiterni.it/
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DICHIARA 

- di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 751 e 762 del D.P.R. 445/2000, 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, 

- di essere informato/a che l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Terni può verificare la veridicità di 

quanto dichiarato con controlli anche a campione, 

- di esonerare l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Terni da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali 

danni, di qualunque natura e specie, provocati dalla pubblicazione, anche in formato elettronico, dei documenti, 

delle informazioni e dei dati richiesti. 

 

MODALITÀ DI RICEVIMENTO, GRATUITO, DELLA DOCUMENTAZIONE/COMUNICAZIONE. 

(barrare la voce che interessa) 

 

□ Ritiro personalmente presso la Segreteria dell’Ordine, 

□ spedizione al proprio indirizzo di posta elettronica sopraindicato. 

ALLEGA 

copia del proprio documento di identità in corso di validità, n°………………………, rilasciato da 

…………………………………………………….. 

Luogo e data: _______________________________________ 

 

________________________________________  

(Firma leggibile per esteso)  

(*) dati obbligatori 

 
1 Decadenza dei benefici. 
2 Norme penali. 


