DA PRESENTARE IN ALTERNATIVA O:

AL COMUNE DI _________________________________
OPPURE
AL COMANDO SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE
“Altino – Casoli”
Vico Montaniera, 15 - 66043 – CASOLI (CH)
Oggetto: Istanza di accesso formale ai documenti amministrativi. Art. 25 L. 241/90, artt. 5/6 DPR
184/06.
Il sottoscritto_______________________________________________________________________
nato a _____________________________________________il_______________________________
residente in_____________________________________via_________________________________
tel.________________________in qualità di______________________________________________
(condizione personale legittimante l’esercizio del diritto d’accesso)

PREMESSO
-che codesto Comando detiene i documenti relativi a _____________________________________
(tipologia,materia)

individuati

in

base

ai

seguenti

elementi

noti

al

richiedente

__________________________________________________________________________________
(es. numero protocollo, data specifica, soggetto emittente)

-che è interesse del richiedente di poter accedere a tale documentazione poiché, in relazione alla
propria situazione deve___________ ___________________________________________________
(esplicitare la motivazione, gli interessi giuridici da tutelare per i quali è richiesto l’accesso agli atti e comprovandola quando occorre)

CHIEDE
-di esercitare l’accesso formale agli atti amministrativi inerenti ____________________________
mediante (barrare il cerchietto che interessa):
o Esame dei documenti contenuti negli atti procedimentali
o Estrazione di copia semplice
o Estrazione di copia conforme con l’applicazione dell’imposta di bollo vigente

In relazione alla presente istanza dichiara:
1) di essere consapevole del fatto che i dati personali acquisiti mediante il procedimento di
accesso ai documenti amministrativi sono
oggetto di specifica disciplina dettata dal D.lgs 196/03 ( privacy);
2) di essere a conoscenza delle limitazioni dettata dalla suindicata normativa in ordine al
trattamento, alla comunicazione ed alla
diffusione dei dati personali, nonché delle sanzioni relative all’improprio od illecito trattamento
dei dati stessi.
Allega documento di riconoscimento in corso di validità.
___________________lì________________________
Il Richiedente

In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 così come aggiornato
dal D.Lgs. n. 101/2018, si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito dello svolgimento dei presenti servizi saranno trattati
unicamente per le attività in oggetto e in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento, in ogni momento possono essere
esercitati i diritti sui propri dati scrivendo al presente indirizzo mail, l’informativa estesa sul trattamento dei dati personali è pubblicata e
visionabile sul sito web ufficiale.

