RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
ai sensi dell’art. 25 della L. 241/1990 e dell’art. 50 del “Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di
accesso” approvato con deliberazione C.C. n. 123 del 30.06.2010 e successive modifiche ed integrazioni.

AL COMUNE DI IMOLA
___________________________
(indicare se conosciuto l’Area/Servizio che detiene i documenti)
Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________ il__________
residente a ______________________ via__________________________________ n°____________
tel. n° ___________________ e-mail ______________________________________
documento d’identità _____________________ n°_________________
rilasciato da ___________________ in data _______________________
in qualità di _______________________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
CHIEDE
L’esame
L’esame e l’estrazione di copia in carta libera
L’esame e l’estrazione di copia autenticata in bollo
del seguente DOCUMENTO AMMINISTRATIVO:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
con la seguente MOTIVAZIONE (specificare l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 Regolamento Europeo n. 679/2016) I dati personali raccolti con il
presente modello verranno trattati da personale incaricato del Comune di Imola nell’ambito delle proprie finalità istituzionali in relazione
al procedimento avviato con l’istanza. Il trattamento avverrà con modalità informatiche e manuali seguendo i principi di liceità,
correttezza, pertinenza e non eccedenza. I dati personali del richiedente non saranno diffusi ma potranno essere utilizzati in maniera
anonima per i registri e le statistiche dei procedimenti. Possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori del
titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come ad es. i servizi tecnici). L’interessato ha diritto: di
accesso ai propri dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
di opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento è il Comune di
Imola nella persona del legale rappresentante con sede in via Mazzini 4 – 40026 Imola; il Comune di Imola ha designato quale
Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA con sede in 40128 Bologna via della Liberazione, 15 e-mail: dpo-

team@lepida.it , pec: segreteria@pec.lepida.it

FIRMA DEL RICHIEDENTE
______________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPAZIO RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE
Accertata l’identità del richiedente si autorizza il rilascio di quanto richiesto
(il Dirigente o suo delegato)____________________________________________

