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Ufficio di Trento 

RICHIESTA DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI E DI RIUTILIZZO 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

residente in Comune di ____________________________________________________________________ 

via ____________________________________________________________________________________ 

recapito telefonico e/o mail: ________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di accedere alle seguenti informazioni in materia ambientale nella disponibilità dell'Autorità di Bacino 
in quanto dalla stessa prodotte o ricevute o materialmente detenute da persona fisica o giuridica per 
suo conto: 

di riutilizzare i dati trasmessi per le finalità di seguito indicate secondo i termini e le condizioni della 
licenza “Italian Open Data License v2.0” i cui contenuti sono stati personalizzati dall’Autorità di 
Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali ai sensi degli artt. 5, comma 1, e 8, comma 1, d.lgs. n. 36/2006 
(http://www.adbve.it/Documenti/modulistica/Note_legali_IODL.pdf):  

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, d. lgs. n. 195/2005 nel caso in cui l'informazione ambientale sia richiesta in 
una forma o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione di documenti, l'autorità pubblica la mette 
a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui: 
a) l'informazione è già disponibile al pubblico in altra forma o formato, a norma dell'articolo 8, e facilmente
accessibile per il richiedente; 
b) è ragionevole per l'autorità pubblica renderla disponibile in altra forma o formato.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, d. lgs. n. 195/2005 l'autorità pubblica può, in casi specifici, applicare una 
tariffa per rendere disponibile l'informazione ambientale, dalla stessa determinata sulla base del costo 
effettivo del servizio. In tali casi il pubblico è adeguatamente informato sulla entità della tariffa e sulle 
circostanze nelle quali può essere applicata. 

Firma ______________________________ 

Inviare il presente modulo tramite email o pec. 
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