
 
 

 

                                             

 
Capitale Sociale €9.953.116 - C.C.I.A.A. Reg. Imprese Firenze n. 05175700482 - Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482 

Mod carta intestata - rev.6 20.04.2017 

Acque SpA 

 

Sede Legale 

Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI) 

 

Sede Amministrativa 

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa 

tel 050 843111, fax 050 843260 

www.acque.net 

info@acque.net, info@pec.acque.net 

P
a
g
in

a
 1

 d
i 
2
 

Spett.le  

ACQUE S.p.A.  

Via A. Bellatalla, 1  

56121 Ospedaletto – Pisa  

e-mail: accessocivico@acque.net 

 

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO 

ex art. 5 comma 1 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome ………………………………………......................................................................... 

Nome………….………………………………………………………………………………… 

Nato/a a …………………...………………………………………il .......................................... 

Residente in…….………………………………………………………………………………. 

Prov. (……..) Via ……………………………………………...………………n. ...……........... 

Tel..………………..…in qualità di ……..……………..………………………...….……….[1]    

CHIEDE 

ad Acque S.p.A., quale società a partecipazione mista pubblico-privata non a controllo 

pubblico, la pubblicazione della seguente documentazione/informazione/dato secondo quanto 

disposto dall’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………...……………..  

e la contestuale comunicazione al sottoscritto richiedente dell’avvenuta pubblicazione di 

quanto richiesto, con indicazione del relativo collegamento ipertestuale nel termine di 30 

(trenta) giorni dalla data di presentazione o ricevimento della presente istanza.  

Indicare eventuale indirizzo, anche di posta elettronica per il riscontro alla presente Istanza di 

Accesso Civico:….....…………………………………………………………………………… 

mailto:accessocivico@acque.net


 
 

 

                                             

 
Capitale Sociale €9.953.116 - C.C.I.A.A. Reg. Imprese Firenze n. 05175700482 - Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482 

Mod carta intestata - rev.6 20.04.2017 

Acque SpA 

 

Sede Legale 

Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI) 

 

Sede Amministrativa 

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa 

tel 050 843111, fax 050 843260 

www.acque.net 

info@acque.net, info@pec.acque.net 

P
a
g
in

a
 2

 d
i 
2
 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., acconsente al trattamento dei propri dati personali per 

l’esercizio del diritto di accesso.  

 

 

Luogo e data ………………..……………… Firma …………………………………………..  

 

 

Si allega: copia cartacea o scansione digitale di un documento di identità in corso di validità 

del richiedente.  

____________________________  

[1] Indicare i poteri rappresentativi nel caso si agisca per conto di una persona giuridica.  

[2] Identificare il documento/informazione/dato oggetto di pubblicazione obbligatoria da 

parte di Acque S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. del quale si ritiene invece omessa 

la pubblicazione. 17  

 

 


