
FONDAZIONE CA' D’INDUSTRIA  O.N.L.U.S.  
Istituto Geriatrico 

Via Brambilla 61  -  22100  Como 
C.F. 80004470136  R.E.A. 279726 

 

Sedi di accoglienza:  R.S.A. COMO - Via Brambilla, 61 Tel. 031/29.71 - Via Varesina, 118/A Tel. 031/52.33.85 -  
“Le Camelie” Via Bignanico, 20 Tel. 031/33.81.711 RESIDENZA “Villa Celesia” – Via Bignanico, 20/a                               
Tel. 031/33.81.711   CENTRO DIURNO INTEGRATO  COMO  -  Via Brambilla, 61  Tel. 031/29.71 

 

Al Legale Rappresentante della Fondazione Ca’ d’industria Onlus 
 

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO  
 
La/il sottoscritta/o COGNOME _____________________________________ NOME ________________________ 
 
NATA/O a ___________________________  IL ____/____/________ RESIDENTE in ______________________ 
 
PROV ( ________ ) VIA _________________________________________________ N. ________CAP _____________ 
 
e-mail _______________________________________________________ tel.________________________________ 

 
 

CONSIDERATA 
 l’omessa pubblicazione oppure la pubblicazione parziale del seguente 
documento/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito www.cadindustria.it: 

 
CHIEDE 

l’accesso civico ai seguenti documenti, dati o informazioni detenuti dalla Fondazione  
 

□ documento 
_______________________________________________________________________________ 
□ dato 
_______________________________________________________________________________ 
□ informazione 
_______________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

□ di conoscere le sanzioni amministra ve e penali previste dagli ar . 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
 
□ di voler ricevere  quanto richiesto al proprio indirizzo di posta elettronica __________________________________, 
oppure al seguente n. di fax___________________, oppure che gli atti siano inviati al seguente indirizzo 
________________________________________________________ mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento. 
 
(Si allega copia del proprio documento d’identità) 
 
(luogo e data) _________________________     (firma per esteso leggibile) 

 
_________________________ 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679) Il sottoscritto e’ consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e 
potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno trattati dall’Autorità nazionale 
anticorruzione, in qualità di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 con le modalità 
previste nell’informativa completa pubblicata sul sito dell’Autorità – informativa sulla privacy  
 
Luogo/data _________________________________ Firma  _________________________________ 
 


