Al Comune di Lanusei
Via Roma, 100
08045 LANUSEI

Richiesta di accesso documentale
(Legge 241 del 07.08.1990 e successive modifiche e integrazioni- D.P.R. 184 del 12-04-2006)
Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il/la sottoscritto/a (Cognome e nome) ………………………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………………………….…………… il …………………………… Provincia di
................................................ residente nel Comune di …………………………………………………………..…...
Provincia di ………………………………. nella Via ………………………………..………………………….…………
n. civico ………….. email …………………….…………………..…….……………………………………………………
Telefono ………………………………………… ……..cell. ……….………………………………………………………

IN QUALITÀ DI:
□ diretto interessato . Indicare titolo __________________________________________________________

□ delegato
□ legale rappresentante della persona giuridica/associazione denominata: ………………….……..……………..
……………………………………………………………………………………………………..………………………….

CHIEDE
ai sensi dell’art. 22 e seguenti della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni di potere esercitare il proprio
diritto d’accesso ai documenti amministrativi mediante:

□ consultazione (accesso informale)
□ rilascio di copia :
dei seguenti documenti

□ semplice

□ conforme all’originale

(N.B.: indicare dettagliatamente l'atto o i documenti richiesti o fornire ogni riferimento utile per la sua individuazione):

(Indicare nominativo intestario della pratica, indirizzo esatto, riferimenti catastali, etc)
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
per la seguente motivazione: Inserire qui la motivazione logico giuridica che giustifica l’istanza di accesso documentale

……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di ricevere i documenti:

□ a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: …………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..………………..………………….

□ a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: …………………………………………………..……………….….
…………………………………………………………………………………………..………………..………………….

□ a mezzo posta al seguente indirizzo: …………………………………………………………………………...……….
…………………………………………………………………………………………..………………..………………….

□ ritirandoli personalmente presso l’Ufficio che detiene i dati, le informazioni, i documenti;
DICHIARA
consapevole che ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti
falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e che i benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, decadono:
•

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (ex Art. 13, Reg. UE n. 679/2016);

•

di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente
documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione
viene resa;

•

di essere consapevole che la richiesta verrà notificata agli eventuali controinteressati;

•

di allegare fotocopia non autenticata del proprio documento di identità e dei seguenti documenti atti a
comprovare la propria legittimazione ad esercitare il diritto di accesso:
…………………………………………………………………………………..………………………………..……
…………………………………………………………………………………..………………………………..……
…………………………………………………………………………………..………………………………..……
…………………………………………………………………………………..………………………………..……

•

di impegnarsi al pagare il corrispettivo dovuto per eventuali costi di riproduzione e di imposta di bollo.

Data, ………………………………
Firma del Richiedente1
………………………………………………….
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