Al Settore
_________________________________________
del Comune di Casoli

Oggetto: RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Il sottoscritto:
Cognome _____________________________Nome___ _________________ nato a __________________________1_
il___________residente a___________________________Via____________________________Tel: _____________
CF:________________________documento di identificazione ______________________________________________
in qualità di: (barrare la casella che interessa)
diretto interessato
legale rappresentante (allegare documentazione)
legale di fiducia (allegare delega)
procuratore (allegare procura)
C H I E D E 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 (in marca da bollo)
Dei documenti amministrativi relativi alla
pratica:_________________________________________________________________________
(specificare gli elementi identificativi)
Documenti richiesti ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
per i/il seguente/i specifico/i motivo/i:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

_________________ _________________________________________________________________________
(Data) (Firma)
Note:
1.

In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di
tali dati e D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento, così come aggiornato dal D.Lgs n. 101/2018, si
informa che tutti i dati personali, compresi i così detti “dati sensibili”, vengono acquisiti per le finalità e

2.
3.

nell’ambito dello svolgimento dei presenti servizi, che tali dati saranno trattati unicamente dai soggetti
autorizzati e per l’espletamento delle attività in oggetto in conformità a quanto previsto dalla normativa sopra
richiamata, che in ogni momento possono essere esercitati i diritti sui propri dati scrivendo ai contatti indicati nel
presente documento, che l’informativa estesa contenete tutte le informazioni previste sul trattamento dei dati
personali
è
pubblicata
e
visionabile
sul
sito
web
ufficiale
al
link:
http://www.comune.casoli.ch.it/web/files/2018/10/Informativa-Privacy-di-Ente-Casoli.pdf
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casoli rappresentato, ai sensi della predetta normativa, dal
Sindaco domiciliato, ai fini della presente informativa, a Casoli in Via Frentana n. 30.
Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del I settore affari generali domiciliato, ai fini della
presente informativa, presso il I settore affari generali in Via Frentana n. 30.

In caso di dichiarazione falsa o mendace o, comunque, non rispondente al vero in sede di autocertificazione, sono
applicate le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

