
Spett.le 

Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l. 

Viale Belfiore 9 – 50144 Firenze 

e-mail info@tca-srl.org, pec tca@pec.tca-srl.org 

OGGETTO: Richiesta di accesso civico generalizzato ai documenti, dati e informazioni non soggetti a obbligo di 

pubblicazione (ai sensi dell’art. 5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a a _________________________, 

residente in _____________________________________ (__), via _________________________________________, 

e-mail / PEC ____________________________________________________, tel. _____________________________ 

nella propria qualità di soggetto interessato 

CHIEDE 

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, di: 

 

 prendere visione; 
 
 
 ottenere copia semplice in formato elettronico con invio tramite posta elettronica; 

 

relativamente ai seguenti documenti/ dati /informazioni detenuti dalla Società:  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara di essere a conoscenza:  

- che il presente accesso civico potrà essere richiesto limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte da Toscana 
Certificazione Agroalimentare S.r.l., e nei limiti previsti dalla legge; 

- che come stabilito dall’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, qualora 
Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l. 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; 

- che qualora venga effettuata la sopra citata comunicazione, il termine di conclusione del presente procedimento di 
accesso è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati; 

- che 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 per la riproduzione su supporti materiali; 

- che il presente modulo di richiesta di accesso va trasmesso per via telematica, seguendo le modalità di riconoscimento 
previste dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione digitale (1). 

Con la presente il sottoscritto autorizza formalmente il trattamento dei dati personali nel rispetto del decreto legislativo 
n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali. 

ALLEGA 

 
copia di documento di identità (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale) 

 

Luogo e data: ______________________  Firma (per esteso, leggibile): ______________________________ 

 
 
 
 
(1) Art. 65 D.Lgs. 82/2005 “Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei 

servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: 

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato; b) 

ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno 

degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla 

copia del documento d'identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica 

certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica 

secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio 

o in un suo allegato. (…)” 
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