
 

 

 
 

Al Comune di San Benedetto del Tronto  
Settore Polizia Municipale 
Piazza Battisti n. 1 
63074 San Benedetto del Tronto (AP) 

 
 Il/La sottoscritto/a 
 ________________________________________________________________________ 
 
 nat____a_______________________________________________il_________________ 
 
 residente a________________________________Via_____________________________ 
 

recapito  telefonico_________________________________ fax _____________________ 
 
e- mail______________________________________________ 
 
indirizzo cui inviare le comunicazioni (se diverso da residenza): 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
In qualità di : 
 
� diretto interessato 

� legale rappresentante__________________________________________________ 
(indicare gli estremi della persona rappresentata o dell’azienda di cui si è legale rappresentante, allegare la 
documentazione che prova la rappresentanza, anche mediante autocertificazione)  
 
sulla base delle seguenti motivazioni: 
 
a) specificare l’interesse diretto, concreto ed attuale per l’accesso al documento 
 (esempio: proprietario del veicolo, persona alla quale è accaduto il fatto, persona nei confronti della quale è 
stato fatto un accertamento amministrativo, etc.) 

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
  
 
 
b) specificare la corrispondenza dell’interesse ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 

documento richiesto 
( esempio: azione di rivalsa nei confronti dell’assicurazione dell’Ente, opposizione avverso procedimento 
amministrativo, tutela in sede giudiziaria, etc.) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
  

CHIEDE 
 
secondo quanto previsto dagli articoli 22, 24 e 25 della legge 241/90 e successive 
modifiche e integrazioni e dal regolamento comunale, l’accesso ai documenti amministrativi 
di seguito indicati: 



 

• tipo di documento (indicare con precisione i documenti richiesti, in modo da 
semplificare la ricerca):  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

• riferimenti per l’individuazione (se si conoscono specificare il numero di protocollo o 
la data degli atti): 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
mediante: 

o visione 
o estrazione di copia semplice (n. ____ copie) 
o estrazione di copia conforme (n. ____ copie) 

 
 
Dichiara altresì  

o che all’esame /ritiro dei documenti provvederà di persona 
o di delegare all’esame / ritiro dei documenti richiesti per suo conto 

 
Il Sig._____________________________nato a _________________il_______________ 
 
Residente a __________________________Via_________________________________ 
 
 
 
Si prende atto che: 

• La presa visione della documentazione è gratuita, 
• Il rilascio di copia è legato al rimborso dei costi di riproduzione. 

 

Il sottoscritto conferma, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni 
non veritiere ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, la veridicità di quanto indicato nella 
presente domanda e nei relativi allegati. 
 
Il sottoscritto dichiara, di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati 
contenuti nella presente domanda sono raccolti trattati e conservati secondo quanto 
indicato nell’informativa in calce. 
 
 
DATA         IL RICHIEDENTE 

 
_________________________     __________________________ 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali: Il Comune di San Benedetto del Tronto (titolare del trattamento) informa che i dati 
personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno trattati esclusivamente per il relativo procedimento di accesso. Il 
conferimento di tali dati personali è obbligatorio per effettuare l’attività richiesta e la loro mancata indicazione non ne permette l’avvio. I 
dati personali acquisiti saranno trattati da persone appositamente incaricate per tali attività, con l’utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. Per le stesse finalità, i dati personali indicati 
nel modulo possono essere comunicati ad eventuali controinteressati solo se strettamente necessari per la presentazione di una 
motivata opposizione alla richiesta. Le richieste di esercizio dei diritti previsti a favore dell’interessato dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003, tra cui 
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti 
in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, possono essere rivolte al Comune di San 
Benedetto del Tronto Settore Polizia Municipale, presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dr. Giuseppe Coccia, 
dirigente del Settore Polizia Municipale. 
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