ALLEGATO “A”

COMUNE DI CAPRAROLA
Provincia di Viterbo
Via F. Nicolai, 2 – 01032 CAPRAROLA (VT) – 0761/64901

Legge 241/1990 – ACCESSO INFORMALE AGLI ATTI
E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (all. A al Regolamento Comunale)
AL COMUNE DI CAPRAROLA
Settore ________________
IL SIG./LA SIG.RA
NATO/A
RESIDENTE IN
doc.identità

A

Il
Via
Tel.

E-mail

DICHIARA
Di aver ricevuto i seguenti atti (specificare il tipo di documento e ogni elemento utile per la sua
individuazione)

TRAMITE
VISIONE
COPIA CONFORME
COPIA SEMPLICE

Caprarola, lì _______________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Alla presente domanda devono essere allegati
*fotocopia del documento di identità del richiedente;
*eventuale delega e relativa fotocopia del documento di identità del delegante
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato a
verificare l'interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti per l'esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi in
base all'art.22 L. 241/1990 ed avverrà presso la sede del Comune di Caprarola, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi;
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed indispensabile per l'accesso ai documenti amministrativi.
I suoi dati possono essere comunicati ad uffici interni dell'Amministrazione Comunale nonché alla Soprintendenza per i Beni
Archivistici del Lazio.
La mancata comunicazione dei dati può comportare il rifiuto del diritto d'accesso.
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03, e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali,
di richiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di
opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è il Sindaco pro-tempore del Comune di Caprarola;
Il responsabile del Comune di Caprarola cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è il dirigente del Servizio competente per
materia.

VISTO IN DATA

________________

RITIRATO IN DATA

________________

FIRMA _____________________________

1

