Quarrata,lì…………………..
All’Ufficio…………………………….
Comune di Quarrata

Oggetto: Istanza di accesso agli atti.

Il/La sottoscritto/a……………………………………. , consapevole, in caso di falsa dichiarazione,
della responsabilità penale ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, previa dichiarazione ai sensi
degli artt. 46 e 47 del citato decreto, dichiara di essere nato/a a …………………….................
il…………………………… e residente nel Comune ………………………………........................…………….
Via/Piazza.....................………………………………………………………tel………...………………………………..
C.F……………………………………………………………………………………………..
ai sensi dell’art.10 del DLGS 267/2000,dell’art.22 della L.241/90 come modificato L. n.
15/05, dal D.L. 35/05 convertito in L. 80/05 e del relativo Regolamento Comunale, chiede
di esercitare del diritto di accesso in qualità di
………………………………………………..………………………………………………………
e quindi presenta domanda per prendere visione/ estrarre copia (informale/autentica), nei
modi indicati da codesto Comune, dei seguenti documenti:

1)………………………………………...…………………………………………………………….
2)………………………..……………………………………………………………………………..
3)……………………………………...……………………………………………………………….
4)……………………………………………………...……………………………………………….
5)…………………………………………………………………..……………………………………
6)……………………………………………………………………..…………………………………

per i seguenti motivi…………………………………………………………………………………
Dichiara di essere a conoscenza che l’Ufficio titolare del procedimento a cui si riferiscono
gli atti richiesti concorderà appuntamento per la visione degli atti che sarà concessa
comunque entro i termini previsti dalla legge e dichiara inoltre di essere consapevole che
se gli atti richiesti riguardassero soggetti terzi per i quali non produce autorizzazione scritta
alla visione, verrà avviata la procedura di notifica ai controinteressati prevista dall’art. 3,
comma 1, del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO U.E.N.2016/679
Il Comune di Quarrata, in qualità di Titolare del trattamento, informa che il trattamento dei
dati personali forniti con la presente istanza, è effettuato per le funzioni connesse e
strumentali alla gestione della presente richiesta ed è svolto nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza anche con l'utilizzo di procedure informatizzate , garantendo la
riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. E' fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei
dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta anche in forma
aggregata, per elaborazioni statistiche riguardanti il servizio. I dati non sono oggetto di
diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di regolamento.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall'art.15 e seguenti del Regolamento UE
2019/679.
FIRMA………………………………………………
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Evasa il…..………………………………. FIRMA………………………………………………

