
Modello “Richiesta di accesso agli atti” 

 

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 

• Al Responsabile del Servizio – Area  _________________ 

Ufficio _____________________________________________________ 

(Indirizzo mail/PEC _____________________________________________ ) 
 

• All’Ufficio Protocollo  

protocollo@pec.comune.montefino.te.it -per invio da 

PEC 

 

c/o COMUNE DI MONTEFINO 

Via Roma n. 2 – 64030  MONTEFINO 
 

Il/la sottoscritto/a____________________ Nato/a a___________________ il ___________________________________ 

Residente in____________ Via________________ n. ___ tel. _______ C.F._______________________________________________ 

documento di riconoscimento_____________________________________________________ 

In qualità di: 

diretto interessato 

rappresentante di __________________________________________________ 

di cui si allega delega firmata e copia del documento di riconoscimento 

erede di __________________________________________________ 

(allegare dichiarazione sostitutiva atto di notorietà) 

CHIEDE 

di prendere visione 

di estrarre copia semplice ( dovrà essere corrisposta una somma a titolo di rimborso spese) 

di estrarre copia conforme all’originale (in marca da bollo, tranne i casi di esenzione) 

dei documenti amministrativi relativi alla pratica: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Documenti richiesti:_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

per i seguenti motivi: 

(deve essere indicato l’interesse personale, concreto e attuale che legittima la richiesta ) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Luogo, ____________                                                                                         Firma del richiedente____________________ 

Indirizzo per eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza): ________________________________________ 



Modello “Richiesta di accesso agli atti” 

 

Si rende noto che, ai sensi dell'art.3 del d.P.R.  n. 184/06, potrà essere inviato avviso a eventuali 

controinteressati. 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta - Art. 13 del d.lgs. 196/2003 - “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” 

 
1. Finalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati dal Comune di MONTEFINO per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione 

al procedimento avviato. 

2. Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali e obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento 

menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. 

3. Modalità del trattamento 

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da 

garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in 

maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio. 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di Responsabili o Incaricati 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che 

forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del 

trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una 

disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 

5. Diritti dell’interessato 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n.196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, 

l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi 

al Responsabile del trattamento dei dati. 

6. Titolare e Responsabili del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di MONTEFINO  con sede in via Roma al n. 2.. 

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio assegnatario dell’istanza. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Spazio riservato all’ufficio 

Determinazione del responsabile competente: 

si autorizza solo visione - si rilascia copia 

non si autorizza - si autorizza limitatamente a ________________________________________________________________ 

si differisce al _____________________________________________________________________________________________________ 

motivazioni:_______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                IL RESPONSABILE DI AREA 

                                                                                                  ________________________________________ 

 

Qualora sia espresso un provvedimento di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso o sia 

inutilmente trascorso il termine di 30gg. dalla richiesta di accesso formale, è possibile presentare 

ricorso al TAR ABRUZZO.  

Firma per ricevuta ______________________________ data__________________ 


