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FAC-SIMILE MOD. 2 RICHIESTA DIACCESSO GENERAL IZZATORICHIESTA DIACCESSOGENERALTZZATO (art. 5, c. 2, D.Lgs . n.33t2oL3 e Regoramento comune

;lmtriT:X':J#,1; §ii#.,##5J.-3'J,fl;;; ; :::f.","indicato dar comune neila sezione "amministrazione trasparente,,)

_lllla sottoscritto/a
cognome*
nato/a*

.nome*
(prov. ) it residente(prov. ) via

e-mailcell._ tel.

ffi1t:,i:i :.p"tglieff9tti dell'art. s,.. z, o.r_s..m

in*

fax

Lìi:,:T":LT*=jf::::lllli:li ir diritro di accessos;;;;di-;;";;ffi; J..#***,Lidall'Ente, CHIEDE I il seguente documento

;j;,;s;;; ;,;;;;;;ì
... 30 tr il seguente dato

,i.rioÀ""0ì "",";;.;; ; ;;.;;;;; #;;il;; ; p","ii p,""i.i" o"sii "* ;; ; ;; ;;;D'P'R' 445l2ooo, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia didocumentazione amministrativa"(1); I di voler riceiere quanto richiesto, personarmente presso rosportello dell'Ufficio Relazioni con ll Pubblico, oppure al proprio indirizzodi posta elettronica
oppure al seguente n. di fax

oppure che gli atti siano inviati alseguente indirizzo mediante raccomandata con

:H:r"".,iJ,cevimento 
con spesa a pàprio carico, faG, ,rr"g"."p^;"iffifi";::ilil?;

d'identita) (luogo e data)
esteso leggibile) (firma per

ffi .?,?1,::^ol:ll"^'l!?,1-; 
75: D:I R n 44st2ooo, "F"@previsto dall'articolo 76, qualora dal controlto di cuiail'art. 7i. emerga ta non ,#;il']l,u'untocontenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti alprowedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.,,Art. 76, D.p.R. n. 445t200o:"chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma attifalsi o ne fa uso nei casi previsti dar presentetesto unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L,esibizione di unatto contenente dati non rispondenti a verità equivale ,Jr-.o di atto falso. Le dichiarazionisostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle personeindicate nell'art' 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. se i reati indicati neicommi L' 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l,aulorizzazioneall'esercizio di una professione o afte, il giudice, nei casi piu gravi, può applicare l,interdizionetemporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte". (2) il rilascio di dati o documenti informato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto edocumentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. lnformativa sultrattamento dei dati personali forniti con la richiestaArt. i.3 der d.lgs. Lg6lzoo3-.,codice in materiadi protezione dei dati personali" l-. Finalità del trattamento I dati personali verranno trattati dalcomune di """"""....per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione alprocedimento avviato' 2' Natura del conferimento llconferimento dei dati personali e obbligatorio,in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato inprecedenza e provvedere all'emanazione del pro'"vedimento concluslvo dello stesso. 3. lvlodalità

del



del trattamento ln relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali awerrà conmodalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservate zza e la sicurezza degli stessi. Idati non saranno diffusi, potranno essere eventuarmente utirizzati in maniera anoni,,u p"", lucreazione di profili degli utenti del servizio.4. categorie di soggetti ai quali idati personali possonoessere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabìli o lncaricati 31Potranno venire a conoscenza dei dati personari i dipendenti e i colaboratori, anche esterni, derTitolare e isoggetti che forniscono servizi strumentari a e finarità di cui sopra. i"ri ,"s**,agiranno in qualità di Responsabili o lncaricati del trattamento. I dati personali potranno esserecomunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o diregolamento che lo preveda. 5 Diritti dell'interessato All'interessato sono riconosciuti i diritti di cuiall'afi.7, D.Lgs. n.196/2003 e, in particorare, ir diritto di accedere ai propri dati personari, dichiederne ra rettifica, r'aggiornamento o ra cancelrazione se incompreti, erronei o ru..ol,i inviorazione di regge, r'opposizione ar roro trattamento o ra trasformazione in forma anonima. per
I'esercizio di tali diritti, I'interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 6.Titolare e Responsabiri der trattamento I Titorare der trattamento dei dati è ir comune di......... consede in ........... tl Responsabile del trattamento è il sig.............


