Marca da bollo da euro 16,00. da apporsi
in caso di richiesta di copia autenticata

DOMANDA PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
AMMINISTRATIVI
ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge nr. 241/91 e del D.P.R. nr. 352/1992

Al COMUNE DI BERGEGGI
Ufficio………………………..
Via De Mari nr. 28/D
17028 Bergeggi (SV)
Il sottoscritto
(nome)

(cognome)

Nato a

il
(Comune)

(Prov.)

Residente a
(Comune)
Telefono casa/cell:

(via/numero)
E-mail:

Documento di identificazione:
carta di identità nr……………………………. rilasciata da……………………………………
patente di guida nr……………………………. rilasciata da ……………………………………
altro documento equipollente…………………………………………………………………….
in proprio
in qualità di legale rappresentante della seguente persona fisica:………………………….
………………………………………….. nato a………………………………il………………………
residente a…………………………….. in via………………………………… nr………………….
in qualità di rappresentante della seguente persona giuridica:………………………………
con sede a……………………………………….. in via……………………………… nr………….

CHIEDE
ai sensi dell’art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, nr. 241 e degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 27 giugno 1992, nr. 352:

di prendere visione
di avere copia semplice (fotocopia)
di avere copia autenticata (fotocopia autenticata)
dei seguenti documenti amministrativi:

DICHIARA
che la presente richiesta è motivata dalla tutela del seguente interesse concreto ed attuale
(obbligatorio) che il sottoscritto è disposto a comprovare, ove richiesto dall’Amministrazione
comunale:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto, al fine dell’ottenimento delle copie richieste, dichiara altresì di essere disposto a
corrispondere gli importi stabiliti dall’Amministrazione comunale per le spese di riproduzione, postali,
ecc.
Il richiedente desidera ricevere la richiesta documentazione al seguente recapito:…………….
…………………………………………………………………………………………………………….

Luogo e data………………………………………

Firma leggibile……………………………………

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRASMESSA A:____________________________IL___________________
con le seguenti modalità e prescrizioni:………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO___________________________________

DICHIARO DI AVER RICEVUTO LA DOCUMENTAZIONE
SOPRA RICHIESTA IN DATA:………………………………..
FIRMA DEL RICHIEDENTE:………………………………….
__________________________
. barrare le caselle che interessano
. il richiedente si assume ogni responsabilità in ordine a tutti i dati indicati nella presente richiesta

AVVERTENZE IMPORTANTI
L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto alle eventuali spese postali e al rimborso
del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di misura (art. 25,
comma 1, legge nr. 241/1990).
Ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge nr. 241/1990, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data di ricezione della
presente richiesta, la stessa si intende rifiutata.
Ai sensi dell’art. 25, comma 5, della legge nr. 241/1990 avverso le determinazioni amministrative concernenti il diritto
di accesso e nel caso di silenzio-rifiuto da parte dell’Amministrazione (art. 25, comma 4, legge nr,. 241/1990), è facoltà
del richiedente di proporre ricorso al T.A.R. competente. Il ricorso al T.A.R. può essere proposto entro il termine di
giorni 30 decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento ovvero trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di
ricezione della richiesta di accesso da parte dell’Amministrazione (silenzio-rifiuto di cui al comma 4 dell’art. 25 della
legge nr. 241/1990).
L’interessato, entro lo stesso termine, può chiedere al difensore civico competente che sia riesaminata la determinazione
amministrative, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge nr. 241/1990.

Si rende noto che l’Amministrazione adotta tutte le misure necessarie a garantire che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi dell’art. 7 del citato decreto legislativo nr. 196/2003, l’interessato, in particolare, ha diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l’indicazione delle finalità e modalità di trattamento,
l’aggiornamento, l’integrazione e la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge.

