Al Signor Sindaco
Del Comune di S.Domenica Vittoria

Oggetto: Regolamento per la Disciplina dello svolgimento di procedimenti amministrativi.
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 03/04/1995.
Il Sottoscritto ___________________________________nato a_____________________________
il ___/___/______ residente in ________________________________ Via __________________
tel. _______________ fax _______________ estremi D.I. ______________________ in qualità di
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
di poter prendere visione
il rilascio di copia semplice
il rilascio di copia conforme (in bollo)

dei seguenti atti o documenti:
tipo di atto _______________________________________________________________________
n. _____________ del ___/___/______ oggetto _________________________________________
________________________________________________________________________________
indicare la motivazione _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A tal fine si impegna a pagare il corrispettivo dovuto

Firma dell'interessato
___________________________

Informativa legge 675/96, art.10
La informiamo che i dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruzione dell’istanza da lei formulata e
per le finalità strettamente connesse a fini statistici.
Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione dell’ufficio.
I dati non verranno comunicati a terzi
Il conferimento dei dati è facoltativo.
Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati, come stabilito
dall’art.13 della legge 675/96 rivolgendosi all’indirizzo sotto specificato:
Comune di Santa Domenica Vittoria- Piazza Aldo Moro, n° 29- Ufficio URP

Da compilare a cura dell'ufficio
Richiesta n. ______________ del ___/___/_______
ufficio competente presso il quale sarà effettuato l'accesso _________________________________
responsabile _______________________________ ubicazione _____________________________
tel. _______________ tempo di rilascio ____________________
la richiesta di accesso è sottoposta ad istruttoria
la richiesta di accesso è ammessa con riserva
L'interessato potrà avere conoscenza dell'esito della domanda presso l'ufficio competente dal quinto
giorno successivo alla data di presentazione della domanda
la richiesta è inammissibile per i seguenti motivi _________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Rimborso spese per il rilascio di copie £. ____________________ pari al £. 100 per ogni foglio
marche da bollo n. _____ diritti di segreteria £. ___________
Il responsabile del procedimento
______________________
Accesso effettuato il ___________________

Firma dell'interessato______________________

N:B:In riferimento alla Legge 31.12.96 n.675 sulla tutela della privacy si informano che i dati compilati verranno
utilizzati esclusivamente a fini statistici.

