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ACCESSO CIVICO 

 

Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso civico, di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 33 del 2013, nel 

caso l’Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano abbia omesso di pubblicare un dato, 

documento o informazione l’adempimento può essere richiesto al dott. Harald Nilo, in forma 

cartacea oppure tramite mail ai seguenti indirizzi: 

kurhausmeran@pec.it (pec) 

trasparenza@kurhaus.it 

I riferimenti telefonici della Segreteria sono i seguenti: 0473 496000 

La richiesta è gratuita. 

L’Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano, entro trenta giorni, si impegna a procedere alla 

pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette 

contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, 

indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il 

dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’Ente Gestione 

Teatro e Kurhaus di Merano indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 

Ai sensi dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, compresi i poteri sostitutivi ivi previsti, si 

segnala che non risultano attualmente in servizio presso l’Ente Gestione Teatro e Kurhaus di 

Merano figure simili al dott. Harald Nilo, i cui riferimenti sono sopra indicati. 
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FAC SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 

La/il sottoscritta/o COGNOME ∗ ________________________________________________________________________ 

NOME  ____________________________________________________________________________________________________ 

NATA/O  __________________________________________________________________________________________________ 

RESIDENTE IN  ______________________________________________________________________ PROV (___________) 

VIA _______________________________________________________________________________________n. ________________ 

INDIRIZZO MAIL ___________________________________________________________________________________________ 

TEL. _________________________________________________________________________________________________________ 

Considerata l’omessa pubblicazione 

ovvero 

la pubblicazione parziale del seguente documento/informazione/dato, che in base alla 

normativa vigente non risulta pubblicato sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione 

Trasparente 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto 

richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il 

collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza. 

Indirizzo per le comunicazioni: 

_______________________________________________________________________________  

Luogo e data______________________________ 

Firma__________________________________________________________________ 

(Si allega copia del documento di identità) 


