Al Responsabile del Settore
______________________
(indicare il settore competente)
Comune di Crescentino

Oggetto: DOMANDA PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
ai sensi dell’art. 25 legge 241/91e degli art. 8 e 9 del Regolamento Comunale per l’accesso agli atti e alle informazioni e
per la tutela dei dati personali
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

il

Residente a

Provincia di

Indirizzo
Tel/cell
E-mail
CHIEDE
di prendere visione

di avere copia semplice

di avere copia autenticata

dei seguenti documenti:

DICHIARA
(ART.47 D.P.R. 28/12/2000,N.445)
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
che la presente richiesta è motivata dalla tutela del seguente interesse (obbligatorio):

Data _______________________

Allegare copia documento identità in corso di validità

Firma _______________________

Rilascio documenti – la visione o il rilascio di copie avverrà una volta concluso l’iter di cui all’articolo 3 del DPR
184/2006 – “Notifica ai controinteressati” – previa comunicazione, anche telefonica, da parte dell’Ufficio
competente sulla data e luogo per la visione o il ritiro della documentazione.
Data __________________
Firma del Richiedente _____________________________
Firma del Funzionario che ritira la domanda __________________________________________
Riservato all’ufficio in cui sono depositati i documenti
Ufficio _________________________________________
o Invio copia della richiesta ai sensi dell’articolo 3 del DPR 184/2006 a:
data

Identità controinteressati

Ruolo controinteressati

Data ricevimento racc. AR

o Risposta alla comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del DPR 184/2006:
data

Identità controinteressati

Opposizione/non opposizione al rilascio

o Costi per rilascio documenti:
Costo
Spese per ricerca e visura:
Anno corrente
Anni precedenti
Copia formato A4 (euro 0,25)
Copia formato A3 (euro 0,50)
TOTALE IMPORTO

€. 2,00
€. 5,00
nr.
nr.

€. …………..
€. ………….
€.
€.
€
Firma del Funzionario che autorizza il rilascio

Data _____________________

__________________________

Dichiarazione del richiedente di presa visione o della consegna degli atti
Io sottoscritto _________________________________________________ dichiaro:
di aver preso visione dei documenti richiesti;
di aver ricevuto copia dei documenti richiesti;
di aver ricevuto copia della comunicazione di differimento/limitazione/rifiuto di accesso agli atti.
Data ________________

Firma ___________

