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AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI VOGHIERA



Oggetto: RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE


Il/la sottoscritto/a
     
nato/a a
     
il
     
residente in
     
C.A.P.
     
via
     
n°
     
Codice Fiscale
     
documento di identificazione
     
n.
     

 FORMCHECKBOX 
agente in proprio, in qualità di diretto interessato all’accesso;

in qualità di
     

agente in rappresentanza di

nato/a a
     
il
  /  /    
residente in
     
via
     
n.
     
codice fiscale
     
cap
     
telefono
     

C H I E D E

ai sensi degli art. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni,”
 FORMCHECKBOX 	di prendere visione dei seguenti atti:
 FORMCHECKBOX 	il rilascio di copia    FORMCHECKBOX  semplice    conforme all’originale dei seguenti atti:

     
     
     
     

D I C H I A R A

che la presente richiesta di accesso è motivata dalla tutela del seguente interesse (deve comunque trattarsi di un interesse attuale e personale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti):

	atto notarile;
	mutuo;
	presunta lesione di interessi;
 FORMCHECKBOX 	documentazione personale;
	presentazione progetto edilizio;
	controversia;

 altro
     

in quanto (specificare le motivazioni):






Il sottoscritto si impegna a corrispondere all’Amministrazione quanto dovuto per spese di riproduzione e/o ricerca; la tariffa relativa al rimborso di detti costi è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

Voghiera (FE), li

Firma del dichiarante

______________________________



COMUNE DI VOGHIERA
Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente



Visti la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, ed il D.P.R. 12/04/2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi. nonché le ulteriori relative normative di riferimento, considerato che:

	RICORRONO
	NON RICORRONO
i presupposti per consentire quanto richiesto,

	AUTORIZZA LA VISIONE degli atti come sopra richiesti;
	AUTORIZZA IL RILASCIO DI COPIE come sopra richieste previo pagamento delle spese di riproduzione all’Ufficio Economato del Comune di Voghiera.
	NON AUTORIZZA LA VISIONE degli atti come sopra richiesti in quanto:





	NON AUTORIZZA IL RILASCIO DI COPIE come sopra richieste, in quanto:






Voghiera (FE), li




IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Marco ZANONI)













Ai sensi della Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i data personali forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di Voghiera per le finalità connesse all’erogazione del presente servizio e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza. I richiedenti hanno facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art. 7 del Decreto stesso, rivolgendosi al Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente di questo Comune, Viale Bruno Buozzi n. 12/B 44019 Voghiera (FE) -  (Tel. 0532/328508-0532/328511).
Il titolare dei dati in questione è il Sindaco del Comune di Voghiera; il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente.


