Al Comune di Castelnuovo
Piazza municipio n.1
38050 Castelnuovo (Tn)

DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(art. 32 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e D.P.P. 5 luglio 2007, n. 17-97/Leg.)
Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome __________________________________ nome _________________________________
nato a ____________________________________________________________ il ___/___/_____
residente a __________________________ indirizzo ________________________ n. civico _____
codice fiscale    
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _____________________________
fax ____________________________cellulare_______________________

(da compilare solo se la richiesta non è presentata dal diretto interessato)

 in qualità di legale rappresentante (in forza di _______________________________) di
______________________________________________________________________________
interessato all’accesso, residente/con sede in ____________________________________________
codice fiscale / partita IVA _________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) ____________________________

CHIEDE




LA VISIONE
L’ESTRAZIONE DI COPIA SEMPLICE
L’ESTRAZIONE DI COPIA AUTENTICA (Il rilascio di copie conformi all’originale (copie autentiche) è soggetto
all'obbligo di apposizione del bollo di euro 16,00 ogni quattro facciate)

del/i seguente/i documento/i:
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________

per la seguente motivazione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

mediante (da compilarsi solo in caso di richiesta di copie):
 consegna al sottoscritto richiedente;
 consegna al Sig. __________________________________, autorizzato al ritiro dei documenti;
 trasmissione tramite servizio postale al seguente indirizzo ______________________________;
 trasmissione tramite fax al n. _____________________________________________________;
 trasmissione all’indirizzo di posta elettronica/PEC ____________________________________
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13:
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla domanda di accesso;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è il Comune di Castelnuovo;
- responsabile del trattamento è il segretario comunale;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del
d.lgs.196/2003.

Luogo e data

FIRMA DELL’INTERESSATO

……………………….

…………………………………

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:
 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)


sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
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