
Ispettorato Nazionale del Lavoro 

All'Ispettorato Nazionale del Lavoro

ovvero

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Piazza della Repubblica, 59

00185 Roma

accessocivicoINL@ispettorato.gov.it

accessocivicoINL@pec.ispettorato.gov.it

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE 
ai sensi dell'art 5, comma 1 D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.

CONSIDERATA

L’omessa pubblicazione La pubblicazione parziale

del/i seguente/i documento/i amministrativo/i dell’informazione o del dato che, in base alla 

normativa vigente, l’Amministrazione Pubblica in indirizzo, ha l’obbligo di pubblicare e che ad 

oggi non risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente"1: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del D.Lgs. n° 33 del 14.03.2013, la pubblicazione della 

documentazione sopra indicata e di voler ricevere la comunicazione di avvenuta 

pubblicazione al seguente indirizzo 2:

Indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________

fax _________________________________________________________________________

a mezzo posta al seguente indirizzo______________________________________________ 

Oppure:

Avendo già presentato richiesta il _______________ ed avendo constatato  il ritardo o la mancata 

risposta chiede l’intervento del Titolare del potere sostitutivo/Responsabile della Trasparenza 

affinché a ttivi l ’Ufficio co mpetente a pr ovvedere, en tro i pr ossimi 15 gi orni, al la pubblicazione 

omessa o ad integrare quella incompleta.

Note: * Campi obbligatori

1 indicare dettagliatamente l’atto o i documenti richiesti o fornire ogni riferimento utile per la sua individuazione 

2 contrassegnare l’opzione che si preferisce

Modulo INL 17.1.1

Provincia*                  _____          ______CAP*

Email          *

 Numero              *

Da       *

Il/La sottoscritto/a*_______________________________________________________________

____________________________________

Nato/a a*______________________________________________    Provincia                   *                  ______ il*_________

Residente a* _____________________________       Via* 

Comune*_______________________________________________

____________________ ________________________Telefono*___________________       Fax* 

Documento di identità  Tipo* ____________

Rilasciato in data*_________________________

 ___________________________________

____________________________________

agaleone
Barra

agaleone
Barra



Ispettorato Nazionale del 

Lavoro 

N.B. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro accerterà, preliminarmente, se la documentazione 

amministrativa richiesta sia/non sia stata pubblicata sul sito Internet istituzionale. 

In caso di omessa pubblicazione, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro provvederà 

immediatamente e, comunque, entro trenta giorni dalla richiesta, a pubblicare sul sito Internet 

istituzionale la documentazione amministrativa oggetto del diritto di accesso civico e, quindi:

• a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a

quanto richiesto;

• a trasmettere contestualmente al richiedente all’indirizzo indicato la documentazione

amministrativa pubblicata.

Nel caso in cui la documentazione amministrativa richiesta sia stata già regolarmente pubblicata 

l'Ispettorato Nazionale del Lavoro comunicherà al richiedente, immediatamente e, 

comunque, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, il relativo collegamento ipertestuale.

Informazione circa il trattamento dei dati personali

Informativa sulla privacy:

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13  del Regolamento  (UE) 

2016/679, che  l'Ispettorato tratterà i  dati necessari alla  gestione della  presente  istanza con  le 

modalità  indicate  nelle "INFORMAZIONI"  sul  trattamento dei  dati personali  da me  visionate"  

L’informativa INL-GDPR03.17 è disponibile alla pagina web https://bit.ly/2xfsAVK.

_______________________, Li ___________

__________________________________

firma

Note: Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante. 

Il presente modulo può essere compilato in modalità digitale, cliccando sugli appositi spazi e successivamente inviato all’indirizzo PEC di 

riferimento o stampato e inviato per posta ordinaria o consegnato all’ufficio competente o consegnato brevi manu.

__________________________________
firma

_______________________, Li ___________

https://bit.ly/2xfsAVK
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