RICHIESTA ACCESSO E/O COPIA AGLI ATTI E DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(Legge 07 agosto 1990, n° 241)
Spazio per protocollo

Spett.le

COMUNE DI MALNATE
Piazza Vittorio Veneto, n° 2
21046 MALNATE

IL SOTTOSCRITTO

Cognome e Nome
NATO A

IL
Comune o Stato estero

data

RESIDENTE IN
C.A.P.

Comune

località o via o piazza

Provincia o Stato estero

n° civico

n° di telefono

In qualità di:

CHIEDE
di poter accedere formalmente al seguente documento amministrativo:
tipo di documento: _______________________________________________________________________
estremi del documento: ____________________________________________________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e in osservanza alle disposizioni di legge vigenti, che il proprio interesse
diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al/ai
documento/i connesso/i alla richiesta di accesso è costituito da:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
DICHIARA
di voler esercitare il proprio diritto all’accesso con le seguenti modalità:

 visione
 estrazione di copia in carta semplice
 estrazione di copia autentica in bollo
 estrazione di copia autentica, ma in carta libera ai sensi dell'allegato B del D.P.R. 642/72, sue modifiche
ed integrazioni, per uso .............................................................................................................................................................................

 trascrizione manuale
DICHIARA
inoltre di essere a conoscenza che il procedimento amministrativo per l’accesso agli atti si attua nel tempo di
30 giorni e che il rilascio di eventuali copie è subordinato al pagamento dei rispettivi costi di produzione
copie, diritti di segreteria ed eventuale spedizione.
Specifica pertanto:

 che ogni comunicazione relativa alla presente domanda di accesso sia inviata al seguente indirizzo:
Cognome___________________________________ Nome___________________________________
Via/piazza_____________________________ Cap _____________Città ________________________

 che, non potendo presentarsi personalmente, delega al ritiro e al corrispettivo versamento
il Signor ........................................................................................ nato a ....................................................... il ......................................
e residente a

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

in Via

.................................................................... ,

documento

identità ................................................................ rilasciato da ................................................................
Il Richiedente
_____________________,____________________
luogo

___________________________________

data

firma

Allegati:
Documento di identità

(da compilare dopo l’acquisizione del documento)

Il/La Sottoscritto/a _______________________________ dichiara
di avere preso visione
di avere ottenuto copia semplice
di avere ottenuto copia conforme
dei documenti richiesti.
Data _____________________

Firma
_____________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. N.196/2003
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali” il Comune di Malnate garantisce l’assoluto rispetto delle
norme per quanto riguarda l’utilizzazione dei dati personali e di quelli sensibili, acquisiti, anche verbalmente, nei nostri archivi in occasione delle attività
istituzionali.
Con riferimento a tali dati, ai sensi dell’art. 13 del citato codice, si informa che:
 i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti all’attività del Comune e per l’adempimento degli obblighi legali e istituzionali dalle stesse
derivanti e sono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via telematica;
 il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà
determinare l’impossibilità per il Comune di Malnate a dar corso ai dovuti rapporti istituzionali;
 tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di Legge o di Regolamento;
 il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del citato codice ed in particolare di avere conferma dell’esistenza di dati che
possono riguardarlo, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione del dettato legislativo e di ottenere l’aggiornamento e la rettifica dei dati
personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla stessa legge;
 la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati in questione spettano al Comune di Malnate, p.zza Vittorio veneto n.2, 21046 Malnate (VA).

