
Agenzia per Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria
A.Di.S.U.
Via Benedetta, 14 – 06123 Perugia

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO  ai dati e documenti con obbligo di pubblicazione
(art. 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

Al Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza  
dell’A.Di.S.U.(1)

La/il sottoscritta/o 

(cognome)* _____________________________(nome)* _________________________________

recapito telefonico ______________________________________________________________(2)

CHIEDE

in adempimento di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.

33, la pubblicazione sul sito www.adisu.  umbria.  it   dei seguenti documenti, informazioni o dati:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________(3) 

e la contestuale trasmissione alla/al sottoscritta/o di quanto richiesto, ovvero la comunicazione alla/
al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale (link) a quanto 
forma oggetto della richiesta al seguente indirizzo per le comunicazioni:

____________________________________________________________________________ *(4)

luogo e data ____________________________ firma ___________________________________

* dati obbligatori

Avvertenza: allegare copia del documento di identità in corso di validità.

(1) La richiesta di accesso civico dev’essere inviata con una delle seguenti modalità alternative:
• tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: adisu@pec.it
• tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo: adisu  @  adisu  .umbria.it  
• tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo: trasparenza-anticorruzione@adisu.umbria.it
• tramite posta ordinaria all’indirizzo: A.Di.S.U. - Via Benedetta, 14 - 06123 Perugia

oppure consegnata direttamente presso l’Ufficio Protocollo dell’A.Di.S.U. nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
dal lun. al ven. : 9:00 – 13:00; mart. e giov. pomeriggio: 15:00 – 17:30
(2) L’indicazione di un recapito telefonico è facoltativa ed è richiesta al solo fine di contattare il richiedente e instaurare
un dialogo con lo stesso per la definizione della richiesta.
(3) Specificare il/i dato/i o documento/i richiesto/i.
(4) Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviata la risposta alla richiesta.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del
richiedente, non deve essere motivata, è gratuita.



Agenzia per Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria
A.Di.S.U.
Via Benedetta, 14 – 06123 Perugia

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il sottoscritto  è  consapevole  che  i  dati  personali  sono  oggetto  di  trattamento  informatico  e/o
manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge.  I dati saranno
trattati dall’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria, in qualità di titolare, nel
rispetto  delle  disposizioni  del  Regolamento  (UE)  2016/679  con  le  modalità  previste
nell’informativa completa pubblicata sul sito dell’A.Di.S.U.:  https://www.adisu.umbria.it/privacy   .  
(  Informativa sulla privacy  )     


