
       

V  SETTORE -  COMANDO POLIZIA LOCALE

                   SEZIONE COMANDO                                            
  Via Del Mandorlo, n. 21

         Tel. 0803141014  -   080.3165111                                                                                                                     polizialocale@pec.comune.altamura.ba.it

Al Dirigente della Polizia Locale
A l t a m u r a       

                

Richiesta di accesso a documenti amministrativi
(Legge 241 del 7.8.1990 e successive modifiche e integrazioni- D.P.R. 184 del 12-4-2006)

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________
Cognome Nome

nato/a il ________________________ a _______________________________prov._____________

residente in __________________________ via/piazza ___________________________n°_______

tel./cell __________________________ e-mail_________________________ 

IN QUALITÀ DI :
□ diretto interessato
□ delegato
□ legale rappresentante della persona giuridica/associazione denominata:
_________________________________________________________________________

CHIEDE

ai sensi dell’art. 22 e seguenti della L 07/08/1990 n.241 e successive modifiche e integrazioni di
potere esercitare il proprio diritto d’accesso ai documenti amministrativi mediante:

□ consultazione (accesso informale)

□ rilascio di copia : □ semplice □ conforme all’originale

del  seguente  documento  amministrativo  (N.B.:  indicare  dettagliatamente  l'atto  o  i  documenti
richiesti o fornire ogni riferimento utile per la sua individuazione):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
per la seguente motivazione:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Impegnandosi a pagare il corrispettivo dovuto mediante applicazione di “diritti di segreteria”
soggette ad annullamento da parte dell’ufficio, in misura pari a € 0,26 per ogni due facciate

CHIEDE   ALTRESI'

di ricevere i documenti:
□ a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:_________________________________
□ ritirandoli personalmente presso l’Ufficio competente;
□ a mezzo posta al seguente indirizzo: ______________________________________________

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).

- che, ai sensi del comma 1, lett. b) dell’art. 22 della legge 7/8/1990 n. 241, sussiste il seguente
interesse  diretto,  concreto  e  attuale  inerente  ad  una  situazione  giuridicamente  tutelata  e
collegata al documento al quale è chiesto l’accesso:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 - di essere delegato da:
_____________________________________________________________________________

Si rende noto che potrà essere inviato avviso a eventuali controinteressati.

Data, _______________________
Firma del Richiedente1

 ______________________________
.

 L’Amministrazione, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 7
agosto1990, n. 241, darà comunicazione della richiesta agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con
avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro
dieci giorni dalla ricezione di detta comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione,
anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla
richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui sopra.

 Per quanto riguarda i diritti degli interessati si fa riferimento a quanto previsto dal Titolo II del D. Lgs. 196/2003.
 La copia conforme è sempre soggetta all’imposta di bollo, tranne i casi di esenzione previsti dalla tab. B del D.P.R.

642/1972 che saranno dichiarati e valutati in fase di autenticazione.

1  Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato alla presenza del
dipendente  addetto  ovvero  sottoscritta  e  inviata  in  via  telematica unitamente a  copia  fotostatica non autenticata  di  un
documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
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Con la sottoscrizione in calce della presente il richiedente dichiara, altresì, di aver letto e compreso la seguente:

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO, E RESA AI
SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 (GDPR)

Il  Comune  di  Altamura,  in  qualità  di  titolare  (con  sede  in  Altamura  in  piazza  Municipio  n.  1,  Cap.  70022;  PEC:
protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it; Centralino: 0803107111), tratterà i dati personali da Lei conferiti con il presente modulo
di istanza/comunicazione con modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici)
nonchè manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo), con logiche correlate alle finalità previste dalla base giuridica “diritto di accesso agli
atti”. In particolare, verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti  di interesse pubblico o, comunque,  connessi all'esercizio dei
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere
l’attività/servizio da Lei  richiesto.  I  dati  saranno trattati  per tutto  il  tempo necessario alla  conclusione del  procedimento-processo o allo
svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente
dal  personale  e  dai collaboratori  del  titolare  e  potranno  essere  comunicati  ai  soggetti  espressamente  designati  come  responsabili  del
trattamento. Potranno essere comunicati  ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad
obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD e,
infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto
a una decisione basata unicamente sul trattamento automattizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o
che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD. I contatti  del Responsabile della protezione dei
dati (RPD) individuato con Decreto Commissariale n. 36/2018 sono: indirizzo email  consulenza@entionline  .it   – tel. 0376/803074 – fax
0376/1850103.

Le informative sul trattamento dei dati personali contenuti nei procedimenti-processi di competenza di ciascuna unità organizzativa, e di cui fa parte
anche  l’attività  a  cui  si  riferisce  la  presente  informativa,  sono  pubblicate  sul  sito  web  del  titolare  medesimo  al  LINK:
www.comune.altamura.ba.it

Altamura, _________________

Firma (per esteso e leggibile)

_________________________________
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