
Allegato a)
Oggetto: richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n.241 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2006.
lì sottoscritto , nato a il

/ / , e residente a ( ),
in , recapito telefonico

r e-rnail casella di posta
certificata documento di
riconoscimento , n. , rilasciato
da , il / / , codice fiscale n. ,
in qualità di (interessato/legittirnato/deìegato)
Consapevole che, in caso di dichiarazione mendace o, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, sarà punito ai sensi del c.p. secondo quanto
prescritto dall'alt. 76 del d.P.R. n. 445/2000.
CHIEDE
ai sensi delia legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 184 dei
2006:
D di prendere visione;
o di prendere visione, con rilascio copia in carta semplice;
n di prendere visione, con rilascio di copia autenticata;
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D di prendere visione, con rilascio di copie in bollo;
dei sottoindicati documenti amministrativi (specificare, se conosciuti, oggetto del documento,
destinatario del documento, data del documento, autorità che ha emanato il documento, procedimento
a cui il documento è relativo, ulteriori elementi di identificazione):

adducendo le seguenti motivazioni (specificare l'interesse diretto, concreto e attuale connesso
all'oggetto della richiesta):

Impegnandosi a rimborsare il costo di riproduzione stabilito da codesta Amministrazione (solo nel
caso di rilascio di copie)
11 sottoscritto allega al presente modulo la seguente documentazione:

Data Firma.
Ai sensi del DJgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei dati personali per l'esercizio del diritto di accesso. Il conferimento dei dati
personali richiestole al momento della presentazione della richiesta di accesso formale, impone a questo Ente di infonnarLa di quanto segue:
a) le finalità per cui i dati concernenti la Sua persona (ed eventualmente, il soggetto da Lei rappresentato) vengono raccolti, consìstono in
finalità istituzionali dell'Ente ed, in particolare, all'espletamento del procedimento inerente l'esercizio del Suo diritto d'accesso formale agli
atti amministrativi ; b) le modalità di trattamento sono effettuate con mezzi informatici e manuali, con l'osservanza di ogni misura cautelativa
della sicurezza e riservatezza dei dati; e) O conferimento da parte Sua dei dati in oggetto ha natura facoltativa, tuttavia il Suo eventuale rifiuto
o la Sua eventuale omissione di parte dei dati essenziali richiesti, comporterà l'impossibilità di accogliere la domanda, essendo gli stessi
necessari per l'istruttoria del procedimento; d) i dati da Lei conferiti saranno utilizzati e comunicati, per fini istituzionali, all'interno dell'Ente,
tra gli incaricati del trattamento ed all'esterno, in adempimento di specifiche disposizioni di Legge o di Regolamento. I dati saranno
conservati presso la sede dell'Ente fino alla conclusione del procedimento amministrativo inerente l'esercizio del diritto d'accesso e per il
tempo prescritto dalle norme vigenti in materia di conservazione degli atti; e) i Suoi diritti sono analiticamente indicati nell'ait.7 del D.Lgs.
del D.Lgs.n°196/2003.


