
Spett.le 

COMUNE DI MONTANO LUCINO 

Via Liveria n.7 

22070 MONTANO LUCINO 

 

 

RICHIESTA DI ACCESSO FORMALE AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  

 

Il sottoscritto Sig. _____________________________________________________________________ 

residente a __________________________________________________________________________ 

in via _______________________________________________________________________ n._____ 

estremi di documento di identità: ________________________________________________________ 

nella sua qualità di ____________________________________________________________________ 

 

RICHIEDE 

 

di poter accedere formalmente al seguente documento amministrativo: 

a) Tipo del documento ______________________________________________________________ 

b) Estremi del documento ____________________________________________________________ 

c) Altri elementi che ne consentano l’identificazione _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere un interesse personale e concreto ovvero 

pubblico o diffuso all’accesso per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. In particolare che 

l’interesse è costituito da: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

L’esame del documento avverrà mediante: 

 visione del documento 

 estrazione di copia 

 trascrizione del documento preso in visione 

 copia dei dati informatizzati con fornitura degli appositi supporti 

 

L’esame del documento sarà effettuato: 

 dal richiedente 

 da persona da lui incaricata e munita di procura 

 con l’eventuale accompagnamento di altra persona 

 

Il richiedente si impegna a rimborsare le eventuali spese di riproduzione, di spedizione e di bollo in 

quanto dovute. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 – I dati personali raccolti saranno trattati e gestiti anche con strumenti informatici: 
a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti; 
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90 e della L.R. 12/05. 
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 
Il trattamento dei dati ha natura obbligatoria. In caso di rifiuto, che dovrà essere espressamente esercitato, non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica. 
Titolare del trattamento: Comune di Montano Lucino 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Montano Lucino, ___________________ll richiedente_________________________________________ 
 

 
 

 

Protocollo 
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