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Al Direttore generale di  
PoliS-Lombardia. Istituto regionale per il supporto alle politiche 
della Lombardia - Via Taramelli, 12/f - 20124 Milano 
 

 

Istanza di accesso al Titolare del potere sostitutivo 
 (ex art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 o ex art. 2 comma 9bis-ter L.241 del 7 agosto 1990) 

 

Il/La 
sottoscritto/a: 

Cognome Nome: 

nato a:  il  

Residente a  Indirizzo:  

email:  PEC: 

cellulare telefono 

 
in qualità di:   
 

 

segnala che, in data ……………………………….,  con propria comunicazione ha presentato: (barrare il caso di interesse) 
 

1)   istanza di accesso civico; 

2)   istanza di accesso civico generalizzato; 

3)   richiesta di accesso agli atti, 
 
 
RICHIESTA 1: con riferimento alle casistiche 1) e 2), il Sottoscritto/a, comunica che alla data odierna, trascorso il termine 
di 30 giorni ex art 5 D.L.vo 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, i documenti richiesti non 
sono stati ancora pubblicati sul sito www.eupolis.regione.lombardia.it né in alcun altro modo comunicati.  
Per quanto sopra descritto, il Sottoscritto/a 
 

CHIEDE 
 
alla S.V. in qualità di titolare del potere sostitutivo, di provvedere alla pubblicazione/comunicazione di quanto richiesto.  
 
Le informazioni/documenti, o le indicazioni e riferimenti ipertestuali per accedere alle informazioni sopra indicate 
potranno essere comunicati all’indirizzo email sopra indicato. 
 

 Altresì il/la Sottoscritto/a allega copia di un documento di identità (nel caso in cui la presente richiesta non sia 
sottoscritta con firma digitale). 
 
Il/La sottoscritto/a, infine, dichiara di aver già preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, a suo 
tempo allegata alla precedente istanza di parte inoltrata (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679), da cui 
segue la presente istanza, consapevole che le finalità del trattamento hanno come base giuridica un obbligo legale. 
 
Luogo e data          Firma (per esteso e leggibile) 
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RICHIESTA 2: con riferimento alla casistica 3), il Sottoscritto/a, comunica che alla data odierna, trascorso il termine di 
30 giorni stabilito dalla L. 241/1990, il responsabile del procedimento competente per materia non risulta aver dato 
risposta alla richiesta sopra richiamata. Per quanto sopra descritto, il/la Sottoscritto/a 

 
CHIEDE 

 
alla S.V. in qualità di titolare del potere sostitutivo, di provvedere alla comunicazione di quanto richiesto.  
 
Le informazioni/documenti o le indicazioni per accedere alle informazioni sopra indicate potranno essere comunicati 
all’indirizzo email sopra indicato. 
 
 Altresì il/la Sottoscritto/a allega copia di un documento di identità (nel caso in cui la presente richiesta non sia 
sottoscritta con firma digitale). 
 
Il/La sottoscritto/a, infine, dichiara di aver già preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, a suo 
tempo allegata alla precedente istanza di parte inoltrata (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679), da cui 
segue la presente istanza, consapevole che le finalità del trattamento hanno come base giuridica un obbligo legale. 
 
 
Luogo e data          Firma (per esteso e leggibile) 
 


