ISTANZA PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE
In bollo se
richiesta
copia
conforme
originale

Al Comune di Pabillonis

Oggetto: Richiesta di accesso formale ai documenti amministrativi per esame e/o estrazione di
copie L. N. 241/1990.
Il sottoscritto

___

nato a
e residente a

(

) il

in Via

_________
n.

CAP____________

Num. Telefono ________________________________________________________________________
Indirizzo email per comunicazioni telematiche

___________

in qualità di
(specificare, ove occorra, i propri poteri rappresentativi e indicare il nominativo del soggetto in
rappresentanza del quale si agisce allegando la delega sottoscritta da quest’ultimo e la copia del documento
di riconoscimento)
identificato mediante ____________________________________________________________________
CHIEDE



di ottenere in visione per esame
di estrarre copia semplice (in carta libera)

 senza allegati
 con allegati

di estrarre copia conforme all’originale (1 marca da bollo da €.16,00 sulla richiesta + una marca da
bollo da €.16,00ogni 4 facciate riprodotte)



dei seguenti atti amministrativi (indicare gli estremi degli atti richiesti):

e dei seguenti allegati (da specificare):

D I C H I A RA
che i motivi della richiesta sono i seguenti (indicare l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad
una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti)

DELEGA
al ritiro e/o alla visura degli atti amministrativi il Sig. _________________________________________
nato a
e residente a

(

) il

__________

Via

______n.

_______

Allega copia di documento di identità.
Informativa sul trattamento dei dati personali Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – “Codice in
materia di protezione dei dati personali”
I dati personali verranno trattati dal Comune di Pabillonis per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali in relazione al procedimento avviato. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio: in
mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento e provvedere all’emanazione del
provvedimento conclusivo dello stesso. Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche
e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati saranno trattati
esclusivamente per l’espletamento di finalità istituzionali. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i
dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una
disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di
accedere ai propridati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti,
erronei o raccolti in violazione dilegge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma
anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pabillonis. Il Responsabile del trattamento dei dati è il
Dirigente/Funzionario responsabile del Servizio a cui è indirizzata la richiesta di accesso documentale.

Luogo e data

Firma

