modulo per l’esercizio del potere di accesso.

AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
dell’AZIENDA AMG ENERGIA S.P.A.
Via Ammiraglio Gravina n. 2/E
90139 PALERMO

Il/La sottoscritto/a (cognome*) _____________________________ (nome*) _________________________
Nato/a a* ___________________________________(prov.______) il ______________________________
Residente in* ________________________________(prov._____) via ________________ n. ___________
e-mail ________________ cell. ___________________ tel. ________________fax ____________________
in qualità di1 ____________________________________________________________________________

Visti gli obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali delle amministrazioni e società pubbliche previsti
dal D. Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)
CHIEDE
che venga/no pubblicato/i sul sito aziendale www.amgenergia.it nella sezione “Società Trasparente” il/i
seguente/i documento/i
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
le seguenti informazioni
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
e copia della documentazione sopra indicata.

* Dati obbligatori

1

Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica.

DICHIARA


di essere consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii., recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa”2



di esonerare l’Azienda AMG Energia S.p.A. da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali danni
che potrebbero occasionarsi a seguito della pubblicazione/trasmissione, in formato elettronico, del/i
documento/i e/o della/e informazioni sopra indicate.

Modalità di ricevimento della documentazione/comunicazione:
 al proprio indirizzo di posta elettronica certificata: …..……………………………………………….
 tramite posta ordinaria al seguente indirizzo:…………………………………………………………

___________________
(luogo e data)

_____________________________
(firma per esteso e leggibile)

Allegare copia del proprio documento d’identità

2

Art. 75 del d.p.r. 445/2000: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."
Art. 76 del d.p.r. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione
all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici
o dalla professione e arte.”

