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Descrizione della revisione: 

Formalizzazione regolamento accesso agli atti, ai dati e ai 
documenti come previsto dalle Linee Guida ANAC 1309/2016 
e 1134/2017.  
Nuovi Allegati LG-TR-03-A04-00 “Matrice guida istruttoria 
accesso generalizzato ex D.Lgs. n. 33/2013”, LG-TR-03-A05-
00 “Registro degli accessi”, LG-TR-03-A06-00 “Gestione 
sistema di prevenzione della corruzione”.  
Nuovi Moduli LG-TR-03-M01-00 “Presentazione istanza 
accesso generalizzato”, LG-TR-03-M02-00 “Richiesta 
riesame istanza accesso generalizzato”. 
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ISTANZA DI ACCESSO GENERALIZZATO 

ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 
 

 
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.  
via G. Romagnosi n. 11/A, 38122 Trento 
o 
accessogeneralizzato@pec.trentinoriscossionispa.it 
o 
fax: 0461/495510; 

 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome) (nome) __________________________________________________ (1) 
 
In qualità di______________________________________________________________________  (2) 
 
nato/a a _______________________________________ il________________________________ 
 
residente a Via/Piazza_________________________  n. _________città _____________________ 
 
e-mail/ telefono_____________________________________________________ 
 

CHIEDE, 
 

con riferimento all'art. 5 del D.Lgs. n.  33/2013 i seguenti dati/documenti: (3) 
 
Dati: _____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Documenti: ________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data ___________________ Firma ______________________________________________ 
 
 
L'istanza deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento 
di identità del sottoscrittore. 
 
(1) Si invita il richiedente a prendere visione delle sotto sezioni della sezione "Società Trasparente" al fine di verificare 

l'eventuale pubblicazione dei dati o dei documenti di interesse, nonché a valutare l’opportunità di presentare richiesta di 
accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990, in quanto titolare di interessi giuridicamente rilevanti rispetto all'attività 
oggetto della richiesta; 
 

(2) Indicare solamente qualora il soggetto richiedente presenti istanza per conto di una Persona Giuridica, indicare quale; 
 

(3) Indicare tutti gli elementi possibili al fine di consentire l'individuazione del dato e del documento oggetto d’istanza di 
accesso generalizzato. 
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