
Allegato n. 1 
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 

(ai sensi dell’art. 5, co.1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i) 
 

    Al Responsabile della prevenzione  
della corruzione e della trasparenza 

AEM CREMONA SPA 
Via Persico n. 31 

26100 CREMONA 
aemspa@pec.aemcremona.it 

Il/la sottoscritto/a 
Cognome *_______________________________________________________________________________________________ 
Nome * __________________________________________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita ________________________________________________________________________________ 
Residente in *_______________________________________________________________________________Prov. (____) 
Via/piazza _____________________________________________________________________________________ n. ______ 
Recapito tel _________________________________   e-mail __________________________________________________ 
Munito/a di documento di riconoscimento in corso di validità  
(indicare) _____________________________________________ n. _______________________________________________  
rilasciato da _________________________________________________________ il _________________________________  
Codice Fiscale n. ________________________________________________________________________________________ 
in qualità di:*_________________________________________________________________________________________(1) 

CONSIDERATA 
□ l’omessa pubblicazione   

ovvero  
□ la pubblicazione parziale 

del seguente documento/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta 
pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito www.aemcremona.it (1) 
____________________________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., la 
pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta 
pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto 
dell’istanza. 
 
Indirizzo per le comunicazioni (2):___________________________________________________________________ 
 
Luogo e Data: ________________________________ 
 
Firma del richiedente: _______________________________________ 
 
Si allega:  

- copia cartacea o scansione digitale di un documento di identità in corso di validità del richiedente. 
- Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR – UE N. 679/16 debitamente sottoscritta 

L’istanza deve essere inviata con le seguenti modalità tra loro alternative: 
- All’indirizzo di posta elettronica certificata aemspa@pec.aemcremona.it 
- All’indirizzo postale AEM CREMONA SPA Ufficio Protocollo – Via Persico n. 31- 26100 CREMONA 
- Presentata direttamente all’Ufficio Protocollo di AEM CREMONA SPA – Via Persico, 31 – 26100 CREMONA 

 
___________________________ 
[1] 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. 
[2] Inserire l’indirizzo di posa o di posta elettronica al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza 
* dati obbligatori 
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