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OGGETTO: richiesta di accesso agli atti ,ai sensi del capo V della L. 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. 
 

GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE: 
 

Cognome…………………………………………………… Nome……………………………………………………….. 
Luogo e data di nascita …………………………………………………………………………………………………….………. 
Residenza: Via/Piazza……………………………………, n…….., città ……………………………..…..….., prov ………. 
Eventuali poteri di rappresentanza……………………………………………………………………………………………….. 
Telefono …………………………………………………e-mail…………………………………………………………………………. 
 

DOCUMENTO D’IDENTIFICAZIONE: 
 

Carta d’identità n…………………….. rilasciata il…………………………... da…………………………………….. 
Patente n……………………………... rilasciata il…………………………... da…………………………………….. 
Altro documento……………………... rilasciato il…………………………... da…………………………………….. 
 

RICHIESTA DI ACCESSO: 
 
ai seguenti documenti1: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Per SOLA visione  Per rilascio di copia:  
semplice ; autentica  

 
Il/La sottoscritto/a specifica come segue, il proprio interesse alla richiesta di accesso, dichiarandosi 
disposto/a a comprovare, ove richiesto dall’amministrazione Comunale: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Data………………………. Firma 

 
………………………………………………………………… 

 
 

  

 
Allegati: 

- copia documento identità del richiedente; 
- attestazione avvenuto pagamento diritti segreteria per ricerca d’archivio (€15,00) mediante 

versamento presso Tesoreria comunale – Banca Popolare di Milano di Ronco Briantino (c/c n. 14640 
ABI 05584 CAB 89320 CIN y IBAN IT62Y0558489320000000014640). 

 
 
In mancanza del previsto versamento dei diritti segreteria per ricerca d’archivio la pratica non 
sarà evasa. 
 
 
 

                                                 
1
 Specificare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero che ne consentano l’individuazione. 



2 di 2 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (art. 48 DPR 28/12/2000 n. 
445): il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del 
Comune di Ronco Briantino. I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente 
necessarie per condurre l’istruttoria  finalizzata all’emanazione del provvedimento finale che La riguarda. Il 
trattamento è realizzato attraverso operazioni previste dall’art. 1 della Legge 675/1996, con l’ausilio di 
strumenti informatici ed è svolto da personale comunale e/o da ditte esterne, che abbiano rapporti di 
servizio con il Comune medesimo. I suoi dati personali possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a 
soggetti privati, nell’ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono col Comune. Detti atti non sono 
ulteriormente diffusi ad altri soggetti. Inoltre i suoli dati non sono soggetti a trasferimento all’estero a meno 
che non lo stabiliscano espressamente norme di leggi speciali. 
 
Data………………………. 

 
                                  Firma 
 
 

………………………………………………………………… 
 


