MODULO
Al Comune di Cirò Marina
Area/Servizio/Ufficio _________________________
Piazza Kennedy
88811 CIRO’ MARINA (KR)

OGGETTO: RICHIESTA(¹) DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(ai sensi della legge 241/1990 e del D.P.R. n. 184/2006 e loro successive modificazioni ed
integrazioni)
Cognome

_____________________________

________________________ il

Nome

____________________

nato/a

in

______________, residente in ___________________________ Via

________________________________ Tel. ________________, C.F. _____________________________
documento di identificazione ____________________________________________________________
in qualità di: (barrare la casella che interessa)
 diretto interessato
 legale rappresentante (allegare documentazione)
 legale di fiducia (allegare delega)
 procuratore (allegare procura)

CHIEDE DI
(barrare la casella che interessa)
 Esaminare la documentazione amministrativa
 Esaminare ed estrarre copia di documentazione in carta libera


Esaminare ed estrarre copia di documentazione conforme all’originale (in marca da

bollo)

dei documenti amministrativi relativi alla pratica: __________________________________.
(specificare gli elementi identificativi)

Documenti richiesti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
per i/il seguente/i specifico/i motivo/i:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto richiedente dichiara di essere consapevole che in presenza di
controinteressati (persone che potrebbero vedere lesa la propria riservatezza) l’Ente, ai
sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006, è tenuto a dare comunicazione della presente
richiesta agli stessi i quali possono farne motivata opposizione entro 10 giorni.
_________________
__________________________
(Data)

(Firma)

_________________________
(¹)Il presente modulo ha validità di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 dei dati e fatti ivi
riportati. Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni ex art.
76 DPR 445/00.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. N. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Cirò Marina in qualità
di Titolare del trattamento (“Titolare”), è tenuto a fornirLe la seguente informativa sul trattamento
dei Suoi dati personali.

1. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali verranno trattati dal Titolare per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali in relazione al procedimento avviato.

2. Natura del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà
possibile dare inizio al
procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo
dello stesso .

3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni,
del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad
esempio, servizi tecnici).
Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento.
I Suoi dati personali potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati
unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.

5. Diritti dell’interessato
La informiamo che il Codice in materia di protezione dei dati personali attribuisce all’Interessato la
possibilità di esercitare specifici diritti.
Lei potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano,
l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati nonché la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

6. Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cirò Marina, con sede in Piazza
Kennedy – 88811 Cirò Marina (KR). Il Titolare ha nominato Responsabile preposto per il riscontro
all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al punto precedente, la signora Anna Maria Cera,
domiciliata, per le proprie funzioni, presso la sede del Titolare, telefono 0962/375125, fax
0962/31266 o e-mail: am.cera@asmepec.it
____________________________, lì __________________

Per presa visione ed accettazione:
L’interessato

_______________________________________________

