
MODELLO C 

All’ Amministratore Unico di Astral S.p.A. 

 Via del Pescaccio 96/98-00166 Roma,     

                                                                                              e.mail: antonio.mallamo@astralspa.it 

 

 

                                        

 

Istanza di accesso civico al Titolare del potere sostitutivo 

 

                                          (Ai sensi dell’art.5 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013)  

 

La/il sottoscritta/o COGNOME E NOME ____________________________________________________  

NATA/O_____________________________________________________________________________  

RESIDENTE IN__________________________________________________________PROV____(_____)  

VIA _________________________________________________________________________________  

e-mail__________________tel._________________________fax_______________________________  

in qualità di_________________________________________________________________________(1)  

in adempimento a quanto previsto dall’art. 5, commi 1,2,3 e 6 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 in data 

__________________ ha presentato richiesta di accesso civico riguardante  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________(2)  

Che ad oggi risulta ancora non pubblicato sul sito istituzionale www.astralspa.it.  

 

CHIEDE 

 

Pertanto alla S.V., in qualità di titolare de potere sostitutivo dei cui all’art. 5 comma 4 del D.lgs. 33/2013, di 

provvedere alla pubblicazione dovuta.  

Indirizzo per le comunicazioni:  

(3)  

 

luogo e data __________________  

Firma______________________________________________________________________  

 

(Si allega copia del documento di identità)  

 

(1) Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica.  

(2) Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a 

conoscenza dell’istante specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.  

 

(3) Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza  

http://www.astralspa.it/


 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta 

 

(Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003) 

 

Si informa, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali forniti saranno trattati da Astral S.p.A. mediante 

registrazione cartacea elettronica, esclusivamente per consentire l’espletamento della normale attività degli uffici in 

adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, della normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite 

da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo, nel rispetto dei diritti di riservatezza 

garantiti dalla normativa citata. A tal fine, i dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione a Enti Pubblici e 

Locali competenti per il rilascio di pareri o nulla osta ai sensi della normativa vigente in materia.  

 

Il titolare del trattamento dei dati personali è Astral S.p.A. con sede in Roma, Via Pescaccio 96/98 -00166, in persona 

del suo legale rappresentante pro-tempore, sottoscrivendo il presente modulo, ai sensi del D.lgs. 196/2003, si intende 

prestato il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla presente informativa.  

 

Data…………………………………………………….  

Firma……………………………………. 

 


