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Esente da bollo ai sensi
art. 25 Legge 241/1990 e art. 3 DPR 352/1992

RICHIESTA DI ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (ai sensi dell’art. 22 L. 241/90)

Il/la sottoscritto/a

Cod. fisc.

Nato/a a

il

Residente a

in Via

Recapito telefonico

fax:

in qualità di

CHIEDE
❐ La visione

❐ Il rilascio di copia: ❍ semplice
❍ conforme all’originale

di

per il seguente motivo

DICHIARO di essere e conoscenza dell’art. 3 DPR n. 184 del 12/04/2006: ”la pubblica amministrazione cui è indirizzata la
richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (titolari dei documenti richiesti), è tenuta a dare loro comunicazione
mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento della presente o per via telematica. I controinteressati entro 10
giorni dalla ricezione della comunicazione possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso il termine
suddetto, dopo aver accertato il ricevimento della comunicazione, si provvede all’evasione della richiesta”

Dello lì

In fede

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso il Comune di
Dello, per le finalità di gestione delle pratiche, saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale espletamento delle stesse per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Dello, titolare del trattamento.
Preso atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N° 196/2003, e dei diritti riconosciuti all’interessato dall’art. 7 del D. Lgs. N°
196/’03, con riferimento ai dati personali oggetto dell’informativa stessa, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla
diffusione dei dati personali che lo riguardano, nei limiti e per le finalità indicati nell’informativa.

Il richiedente

Il sottoscritto

Cod. fisc.

Nato a

il

Residente a

in Via

Recapito telefonico

fax:

in qualità di
DELEGO
il soggetto richiedente, alla visione e al ritiro degli atti.
Si allega documento di riconoscimento.

Dello, lì

In fede

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso il Comune di
Dello, per le finalità di gestione delle pratiche, saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale espletamento delle stesse per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Dello, titolare del trattamento.
Preso atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N° 196/2003, e dei diritti riconosciuti all’interessato dall’art. 7 del D. Lgs. N°
196/’03, con riferimento ai dati personali oggetto dell’informativa stessa, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla
diffusione dei dati personali che lo riguardano, nei limiti e per le finalità indicati nell’informativa.

Il delegante

