COMUNE di CANEGRATE
Provincia di Milano
AREA COMUNICAZIONE e RELAZIONI con IL PUBBLICO
U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel.0331/463811/67 – fax.0331/401535 – www.comune.canegrate.mi.it

–

urp@comune.canegrate.mi.it

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _______________ il _____________
residente a __________________________ in via/piazza _____________________________ n.______
Tel._____________________mail: ________________________ in relazione al vigente “Regolamento in
materia di procedimento amministrativo e per il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi”
emanato in applicazione della legge 7 agosto 1990, n.241 e del D.P.R. 27 giugno 1992, n.352, e s.m.i.;

CHIEDE
Di prendere visione

Rilascio di fotocopia

ESTREMI DEI DOCUMENTI
N.

Specie

Numero

rilascio di fotocopia autenticata
OGGETTO

Data

Per il seguente motivo: ________________________________________________________
Per lo scopo allega copia della ricevuta n. _________________ in data___________________
Data__________________

Vista la richiesta si dispone:





Che sia autorizzata la visione richiesta

Il/La Richiedente____________________

In data odierna:
ho preso visione degli atti richiesti

Il rilascio della copia relativa
Che venga predisposto il provvedimento
di diniego / differimento / limitativo

ho ritirato le copie richieste

data ________________________________

data _____________________________

Il Responsabile di Servizio _______________

Firma ____________________________

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, La informiamo che il
trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla richiesta formale di accesso ai documenti amministrativi ed avverrà
presso il Comune di Canegrate con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. La mancata indicazione dei dati può comportare il diniego
al rilascio dei documenti. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.13 della legge 675/96, e in particolare il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di
opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Canegrate.
I Responsabili del trattamento dei dati personali cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti sono individuati con deliberazione della Giunta
Comunale, ciascuno rispetto all’ambito di competenza. Le segnaliamo, inoltre che Lei potrà conoscere l’elenco completo dei responsabili del
trattamento sul sito internet del Comune di Canegrate, al seguente indirizzo: www.comune.canegrate.mi.it

