
Al Responsabile della Trasparenza 

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina 

Via Mach n. 2 – 38010 San Michele all’Adige (TN) 

info@pec.museosanmichele.it 

 

 

 

DOMANDA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

 

 

 

(art. 4 legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 e art. 5, comma 1, decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33) 
 

La sottoscritta/Il sottoscritto (cognome) _______________________________________________ 

nome _________________________________nato/a a _______________________________ il  

___/___/_____ residente a _________________________ indirizzo ________________________ 

n. civico _____ 

 

CHIEDE 

 

 

in formato cartaceo    il rilascio di copia[
1
] oppure  su supporto informatico dei 

seguenti documenti/dati (specificare gli elementi necessari per identificare quanto richiesto): 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

mediante (selezionare una delle seguenti opzioni) 
□ consegna a mano 

□ PEC al seguente indirizzo:_____________________________________________________________ 

(per documenti/dati fino ad un limite massimo di 20 MB) 

□ raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo (se diverso da quello indicato) 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

□ fax al numero __________________________________________________________________________ 

 

 

 

Luogo e data FIRMA, per esteso leggibile 

 

………………………. ………………………………… 

 

(Si allega copia di un documento di identità, nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in presenza) 

  

mailto:mart@pec.mart.tn.it


 

 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: 

 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’accesso generalizzato; 

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 

- titolare del trattamento è il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina; 

- responsabile del trattamento è il dirigente della struttura destinataria della presente domanda; 

- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del 

d.lgs.196/2003. 

 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 

 
[

1
] Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della legge provinciale n. 4 del 2014, dell’articolo 5, comma 4, 

del decreto legislativo n. 33 del 2013 e della deliberazione della Giunta provinciale n.1521 del 5 luglio 2002, il 

rilascio della documentazione è subordinato al rimborso dei costi sostenuti per la riproduzione e trasmissione 

della medesima. 
 

Le somme dovute, nella misura quantificata dall’amministrazione, devono essere versate tramite bonifico bancario sul conto 

di tesoreria intestato al Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, presso:  

Tesoreria del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina 

UNICREDIT Banca di Mezzolombardo 

IBAN: IBAN IT15E IT10D0200835040000006250804 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: 

 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto 

________________________________________________________________________ 

(indicare in stampatello il nome del dipendente) 
 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 

 


