Prot. n.
Cat. Cl.
c.a.

COMANDO POLIZIA LOCALE
Città di Mariano Comense

OGGETTO: Richiesta accesso ai documenti amministrativi ex lege 241/1990.
_L_ sottoscritt_ ________________________________________________________________,
nat_ a ___________________________________________, il ___________________________,
residente a _____________________________________________________________________,
in Via _________________________________________ n. ____ tel. n. ____________________,
in qualità di _____________________________________________________________________
avendo un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso,
CHIEDE
la visione / il rilascio dei seguenti documenti:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
La suddetta richiesta è originata dai seguenti motivi:

___________________________________

_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna a versare, al momento del ritiro/visione della documentazione richiesta,
una somma a titolo di rimborso stampati e/o diritti di ricerca che verrà calcolata secondo le vigenti
tariffe.
Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in sua mancanza il Comune di Mariano Comense potrebbe
trovarsi impossibilitato a dare seguito alla pratica in relazione alla quale vengono raccolti i dati, ovvero a erogare il servizio richiesto o a dare
riscontro alla Sua comunicazione.
Il Comune di Mariano Comense la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.
196/2003, per realizzare le finalità istituzionali dell’Ente e nello specifico per gestire la pratica in relazione alla quale i dati sono raccolti e per
gestire

le

Sue

eventuali

istanze

o

richieste.

Per

maggiori

informazioni

la

invitiamo

a

consultare

l’informativa

pubblicata

all’indirizzo https://www.comune.mariano-comense.co.it/it/page/privacy-informative e disponibile su richiesta presso gli uffici dell’Ente, o a
rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Mariano Comense al recapito dpo@comune.mariano-comense.co.it

Li, ………………………….

_________________________________
IL RICHIEDENTE

Ai sensi dell’art. 38 T.U. 445/2000 la presente dichiarazione può essere:
- sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione
(l’interessato dovrà mostrare un documento d’identità in corso di validità);
Addì, ……………….. la su estesa richiesta è stata sottoscritta in mia presenza dalla persona sopra
indicata identificata mediante ______________________
Mariano Comense, lì___________
Il dipendente addetto alla ricezione
- oppure sottoscritta ed inviata insieme a fotocopia, non autenticata, di un documento di
identità del dichiarante, all’ufficio competente per posta , fax o tramite incaricato.

