Al Comune di COLCERESA (VI)
e-mail: protocollo@comune.colceresa.vi.it
oppure Pec: comune.colceresa.vi@cert.ip-veneto.net
RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI
*campi obbligatori
Il sottoscritto*

nato a*

il*

residente a*

via e n. civico*

n. cellulare*

e-mail ordinaria*

Pec

C.F.*

nella qualità di:
diretto interessato all’accesso
in rappresentanza
Casella
di controllo di (allegare delega)*
residente a*

in via*

in qualità di*
allega: fotocopia documento d’identità valido*
CHIEDE
di prendere visione
di avere copia semplice
di avere copia autentica
dei seguenti documenti:

Se la richiesta riguarda pratiche edilizie, indicare il riferimento all’ambito territoriale originario di:
Molvena*
Mason Vicentino*
foglio n.

mappale/i

*

foglio n.

mappale/i

*

Dichiara che la presente richiesta di accesso ai documenti è motivata dalla tutela del seguente interesse*:

-

Dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale richiesta di estrazione copie di atti prevede l’obbligo da parte della Pubblica Amministrazione di
comunicazione al contro interessato della richiesta di accesso, ai sensi della vigente normativa in materia di accesso agli atti amministrativi.
Dichiara di essere a conoscenza che ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di seguito “GDPR”), il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza e finalizzato all’istruttoria della presente istanza. Il mancato
conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’Ente di evadere la richiesta in oggetto. La base giuridica del trattamento è data dalla necessità di
eseguire compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri. Quanto dichiarato verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato,
anche con l’ausilio di supporti informatici, in conformità al GDPR. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 15 del GDPR. Il titolare del
trattamento è il Comune di Colceresa. L’atto di informazione dettagliato ai sensi dell’art. 13 GDPR è disponibile presso ciascun Ufficio del Comune.

Data*

Firma del richiedente*
______________________

Parte riservata al Comune di Colceresa
***************************************************************************************************************************
SI AUTORIZZA IL RILASCIO DI COPIA DEI DOCUMENTI RICHIESTI.
Prot. n.

Colceresa,
Il Responsabile dell'Area
___________________________

***************************************************************************************************************************
PER RICEVUTA:
Il richiedente (firma)
documento di identità

Il delegato (firma)
documento di identità

