Comune di Vecchiano
Servizio Polizia Municipale

RICHIESTA DI ACCESSO FORMALE AGLI ATTI AMMINISTRIVI
Articoli 22, 24 e 25 della Legge n. 241/1990 - Reg. Comunale Delibere C.C.
n.. 48 e 68/1998 ed Atto C.C. n. 36/2000

Al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale
Il sottoscritto Cognome _______________________________________ Nome ___________________________________
nato a _________________________________ il ___/___/______ residente a ____________________________________
Loc./ Via _____________________________________________________ N. ________ Tel. ________________________
Indirizzo e-mail (se disponibile) ____________________________________________________________________________
documento di identificazione ________________________________________n. __________________________________
in qualità di: (barrare la casella che interessa)

 diretto interessato
 legale di fiducia (allegare delega)

 legale rappresentante (allegare documentazione)

procuratore (allegare procura)
CHIEDE DI

(barrare la casella che interessa)

 Esaminare la documentazione amministrativa
 Esaminare ed estrarre copia di documentazione in carta libera
 Esaminare ed estrarre copia di documentazione conforme all’originale (soggetto all'imposta di bollo)
Dei documenti amministrativi relativi alla pratica/intervento: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(specificare gli elementi identificativi)

Documenti richiesti: ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Fa presente che la situazione giuridicamente rilevante (rif. Art.22, c. 1 legge 241/90) che determina l'interesse per i citati
documenti deriva dalla seguente motivazione : ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Dichiara di essere consapevole che della presente richiesta ne verrà data notizia agli eventuali controinteressati.
Trattamento dei dati personali (PRIVACY)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione ai dati personali che si
intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, La informiamo di quanto segue:
a) il trattamento dei dati dichiarati nel presente modulo è obbligatorio e finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo;
c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’ interruzione / l’ annullamento del procedimento amministrativo;
d) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti o Aziende competenti;
e) Lei può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, ovvero la modifica, l’ aggiornamento e la cancellazione dei suoi dati;
f) il titolare del trattamento dei dati dichiarati nel presente è il Comune di Vecchiano mentre i responsabili del loro trattamento sono i
funzionari preposti all'istruttoria ed al rilascio della documentazione richiesta.

Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci rese alla Pubblica Amministrazione e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 – “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”)

Allegati n. …......
Luogo .............................................................. e data ............/........../................

IN FEDE (Firma)

.......................................................................

Riservato all’Ufficio ricevente
Attesto che, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente richiesta è firmata dall’interessato, della cui
identità sono certo, in mia presenza, ovvero è firmata e presentata unitamente a fotocopia di un documento
di identità in corso di validità.
Firma dell'addetto alla ricezione
TIMBRO ARRIVO

____________________________

