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  ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 
(ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto Trasparenza, D.Lgs. 33/2013)  

  
   

AL CONSIGLIO DELL’ORDINE 
DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
TERAMO   

          Corso Cerulli, 74 
64100    TERAMO   

      
segreteria@ingte.it  

 
     
       

         
Il sottoscritto ___________________________________________________________________, 

nato a ____________________ il ____________________ residente in ____________________ 

via/piazza ____________________________________________ c.a.p ____________________ , 

codice fiscale _________________________________________, 

Documento di riconoscimento n._______________________ rilasciato il __________________ 

da ____________________ 

 
Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000 n. 445, in caso di falsità delle dichiarazioni, 

 
chiede l’accesso ai seguenti dati o documenti: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Dichiara di voler ricevere risposta (1):  
□ a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata al seguente indirizzo: ________________________________ 
□ ritirandoli personalmente presso l’Ufficio competente;  
 
(1) La richiesta di informazioni e l’eventuale accesso ai documenti avverrà per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica  
certificata segreteria@ingte.it o, in data da concordarsi, presso la Segreteria dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo, Corso Cerulli 
74, 64100 Teramo  

   DICHIARA INOLTRE   
  

- di essere consapevole che ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni 
mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del codice penale e 
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delle leggi speciali in materia e che i benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, decadono;  
  

Il/La sottoscritto/a è conscio/a altresì, che al fine della corretta trattazione della richiesta di accesso, i  propri dati 
personali saranno trattati  conformemente  alle  previsioni  del  Regolamento  UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 e 
s.m.i. in materia di tutela dei dati personali ed in ogni caso  come  stabilito  dalla  Privacy  Policy consultabile al link 
https://www.ingegneriteramo.it/privacy-policy e  che il  trattamento  dei  propri dati sarà comunque effettuato 
dall’Ordine, a prescindere dalla manifestazione del consenso, per adempiere agli obblighi di legge.  
  
 
 

  
DELEGA  

  
Il soggetto interessato Sig./Sig.ra _________________________________________________________  
  

delega  
  

il/la Sig./Sig.ra _______________________________________________________________in qualità di   
  
____________________________________________________________________________________  
  

□ a depositare la presente istanza di accesso   

□ a ritirare le eventuali copie richieste.  
   
Data, _______________________    Firma del Delegato  __________________________________  
  

  
  ALLEGA    
  
copia del documento in corso di validità attestante l’identità del richiedente e, se presente, del delegato.  
  
   
Data, _______________________ Firma del Richiedente _____________________________________  
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