ALL'UFFICIO
DEL COMUNE DI CARZANO

OGGETTO: Richiesta di accesso a documenti amministrativi (art. 32 e 32 bis legge
provinciale 30 novembre 1992 n. 23).

Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente a

il
in via/piazza

in qualità di
ai sensi del regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale,
civico, generalizzato
CHIEDE
Casella
di controllo
LA VISIONE
Casella
di controllo
L'ESTRAZIONE
DI COPIA SEMPLICE
Casella
di
controllo
L'ESTRAZIONE DI COPIA AUTENTICA (il rilascio di copie conformi all'originale è
soggetto all'obbligo di apposizione del bollo di euro 16,00.- ogni quattro facciate)
del/i seguente/i atto/i e documento/i:

per le seguenti motivazioni:

mediante (parte da compilarsi solo in caso di richiesta di copie semplici o autentiche):
Casella
consegnadialcontrollo
sottoscritto richiedente;
Casella
controllo
consegnadial/la
Sig./ra _______________________________, autorizzato al ritiro dei documenti;
Casella
di controllo
trasmissione
tramite servizio postale al seguente indirizzo ______________________________;
Casella
di controllo
trasmissione
tramite fax:_________________________________________________________;
Casella
di controllo
trasmissione
all'indirizzo di posta elettronica/PEC: ____________________________________.
Si informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003, che i dati personali sono raccolti dal Comune di Carzano per lo svolgimento dell'attività

in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. Titolare del trattamento è il
Comune di Carzano, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini,
con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet
www.comunitrentini.it ). Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e
seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. L’informativa
completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003, è a disposizione presso il Comune di Carzano.

Data

Il/La richiedente
____________________________

N.B. Se inviata a mezzo posta, fax o per corrispondenza elettronica allegare fotocopia di un
documento di identità del/della richiedente.
…………………………………………………………………………………………………………
COMPILAZIONE A CURA DEL PERSONALE DEL DIPENDENTE ADDETTO
Casella
di controllo
Attesto che,
ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la presente è sottoscritta in mia presenza
dall'interessato/a identificato/a mediante _______________________________________________
Casella
di controllo
La presente
dichiarazione è stata sottoscritta sall'interessato/a ed inviata (tramite posta elettronica
certificata PEC, e-mail, servizio postale, fax) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del/la dichiarante.

Data

Il/La dipendente addetto/a
________________________________

