
ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE 
(per documenti, informazioni o dati soggetti a pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale, nei casi in cui la pubblicazione sia stata omessa o 

risulti parziale - art. 5, co. 1 d.lgs. 33/2013 e s.m.i.) 
 

 

Al Responsabile della trasparenza  

del Conservatorio di Musica di Lecce 

Via Ciardo, 2 - 73100 Lecce 

        cmlecce@pec.conservatoriolecce.it 

        fax: 0832340951 
Il/La sottoscritt_ 

Dati 

anagrafici* 
        /     /  

nome  cognome  codice fiscale  luogo di nascita  data di nascita  
 

Residenza* 
        

indirizzo  CAP  Comune  Prov/Stato estero  
 

Recapiti* 
@    

indirizzo PEC/e-mail  telefono  

* i dati richiesti sono obbligatori 

CHIEDE 
l’accesso civico semplice ai seguenti documenti, dati o informazioni soggetti a pubblicazione 

obbligatoria sul sito istituzionale, per i quali la pubblicazione risulta □ omessa □ parziale: 

 

Documento 

   

   

   

 descrizione del contenuto*  
 

 

Dato 

   

   

   

 descrizione del contenuto*   
 

 

Informazione 

   

   

   

 descrizione del contenuto*   

* Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa totalmente o parzialmente la pubblicazione 

obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto. 
 

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

 
Nota informativa sul trattamento dei dati personali 
La compilazione del modello autorizza formalmente il trattamento dei dati personali nel rispetto del decreto 

legislativo n. 196/2003. 

 

 

 

   

(luogo e data)  (firma) 

 

 

 

 

 

mailto:cmlecce@pec.conservatoriolecce.it
https://docs.google.com/document/d/15MSDSdsjjnvTyWls_WO-N-RCqhi1--S_gAR_bQ1uk54/mobilebasic#ftnt_ref4


 

 

 

ACCESSO CIVICO SEMPLICE 
Consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno 

l’obbligo di pubblicare (art. 5, c.1). E’ finalizzato a rimediare la mancata pubblicazione sui siti web 

della pubblica amministrazione. Chiunque può avanzare la richiesta di accesso civico semplice 

senza obbligo di motivazione.  

RICORSO  
Contro le determinazioni amministrative che negano l’accesso o, in caso di diniego implicito per 

decorrenza dei termini di 30 gg. senza che il Conservatorio abbia dato riposta, è possibile fare ricorso 

al TAR PUGLIA – Sez. Lecce ai sensi dell’art. 116 del c.p.a di cui al decreto legislativo n. 104/2010. 

MODALITÀ  

Il presente modulo, debitamente compilato, può essere presentato personalmente nei giorni di aper-

tura al pubblico degli Uffici di Segreteria (lun. mer. ven. dalle ore 10,30 alle 12,30), inviato via fax 

(0832 340951), tramite posta elettronica certificata (cmlecce@pec.conservatoriolecce.it) o posta or-

dinaria (cmlecce@conservatoriolecce.it), corredato della fotocopia della carta d’identità del richie-

dente. L’istanza può essere presentata, con le modalità di cui sopra, anche in forma libera, purché 

la stessa contenga tutti gli elementi previsti nel presente modulo. 
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