
Al SINDACO del Comune di 

San Benedetto del Tronto

Richiesta di accesso a documenti amministrativi
(Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni - D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184)

Il/la sottoscritto/a*                                                                                                                        
(Cognome Nome)

nato/a il*                              a_                                                                                prov.                  

residente in via/piazza*                                                                                             n°             _ , 

telefono fisso                                                          , telefono cellulare                                      ,        

indirizzo e-mail                                                                                                                           

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
in qualità di:

diretto interessato

delegato di                                                                                                                         
(Cognome Nome)

nato/a il                              a                                                                                  prov.                  

residente in via/piazza                                                                                       n°                      ,

legale rappresentante della persona giuridica/associazione denominata

con sede in                                                                                                         prov.                    

via/piazza                                                                                                                 n°                ,

CHIEDE
ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni e del
D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184

consultazione

rilascio di copia semplice

rilascio di copia autenticata conforme all’originale

del seguente documento amministrativo*
(indicare dettagliatamente il documento richiesto o fornire ogni elemento utile per la sua individuazione]

* dati obbligatori



per la seguente motivazione*
(specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta ed eventuali documenti, allegati alla richiesta, che
lo dimostrano)

E CHIEDE
(compilare solo nel caso siano richieste copie del documento)

di ottenere le copie dei documenti con le seguenti modalità: 

ritirandoli personalmente nella sede dell’ufficio competente;

tramite posta elettronica al seguente indirizzo                                                                   

 Contestualmente, il sottoscritto si impegna altresì a versare, se dovute, le tariffe per il rilascio
copie, i diritti di ricerca, l’imposta di bollo.

Luogo e data

Firma del Richiedente

* dati obbligatori

*******************************************************************************************************
Allegati

copia documento di identità/riconoscimento
(non occorre per istanze sottoscritte con firma digitale)

delega o altra documentazione di rappresentanza dell’interessato
(nel caso la richiesta non sia presentata direttamente dall’interessato)

altri documenti
(descrivere gli eventuali altri documenti allegati)

******************************************************************************************************* 

INFORMATIVA  AI  SENSI  DEL  REGOLAMENTO  (UE)  2016/679  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  E  DEL  CONSIGLIO  DEL
27.APR.2016  RELATIVO  ALLA  PROTEZIONE  DELLE  PERSONE  FISICHE  CON  RIGUARDO  AL  TRATTAMENTO  DEI  DATI
PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di San Benedetto  nella qualità di Titolare del trattamento, la informa
che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in
forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi
all’erogazione  del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi
preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei
suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 23 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I
contatti che può utilizzare sono, email: urp@comunesbt.it, telefono: 0735794503 Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
dpo@studiopaciecsrl.it - tel. 0541 1795431.

L'informativa privacy completa è disponibile presso il  Settore Politiche sociali, Welfare dei cittadini e Sviluppo strategico e
presso il sito www.comunesbt.it

San Benedetto del Tronto, lì ..............................................   

Firma per presa visione, ......................................................


