
 
 
 

                                                                                 Al Sìg. SINDACO  del  Comune di SAN GIORGIO A CREMANO  

c.a.  Settore U.R.P. - UFFICIO  ACCESSO  ATTI 
  nuova modulistica a far data dal 20/12/2010 .       

Oggetto: richiesta  accesso atti e documenti amministrativi. 

….  sottoscritto/a …………………………………………………….., nato/a ……………………………………  

il ……………………………., residente in …………………………………..…………………….. Prov. ……….. 

alla via…………………..………….……………….…… civ. …… Tel/Cell………………………………..   

                          nella qualità di:  (campo obbligatorio - barrare la casella che interessa)               

   diretto interessato quale …..................................………..……       delegato  (allegare delega)       

    legale rappresentante  (allegare documentazione)              legale di fiducia (allegare delega) 

CHIEDE 
 ai sensi del nuovo Regolamento Comunale per l’Accesso agli Atti - deliberazione di C.C. n. 108 del 20/10/2010 – 
 

       la visione   e/o             il rilascio di copia dei seguenti documenti  (specificare se in copia conforme):   

...........................................................................................................................................…….........…........ 

.................................................................................................................…………………………………….

.. .....................................................................................................................................................………… 

Motivazione: (campo obbligatorio) ..……………………………………………………………………….            
 
SI ALLEGA COPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (se per conto terzi allegare  
alla delega anche copia del documento di riconoscimento del delegato o del legale rappresentante).  
 
                  Il sottoscritto chiede inoltre che l’esito della presente richiesta gli sia comunicata: 
        direttamente allo sportello URP con ritiro a mano trascorsi 30 gg. dalla richiesta, a propria cura     

        per fax al n. _________________ (se inferiore a 10 fogli)                     per raccomandata AR all’indirizzo di 
residenza di cui sopra allegando ricevuta di versamento di € 3,50 (sul c.c. postale n. 25782806 Intestato al Comune di San 
Giorgio a Cremano - ServizioTesoreria. o a mezzo reversale da ritirare presso l’Ufficio Ragioneria in Casa Comunale).   
 
Il sottoscritto è stato edotto che, ai sensi del suindicato nuovo Regolamento, gli saranno addebitati i costi della 
raccomandata della eventuale comunicazione dell’Ufficio di integrazione della documentazione obbligatoria mancante.               
Il sottoscritto si impegna a corrispondere detto addebito in uno all'importo dovuto per i diritti di copia, ricerca e visura (*) 
sempre a mezzo versamento sul c.c. postale n. 25782806 Intestato al Comune di San Giorgio a Cremano - ServizioTesoreria. 
o a mezzo reversale da ritirare presso l’Ufficio Ragioneria in Casa Comunale.   –  (*)  Per le tariffe vedi delibera di G.C. n. 194/2010, 
o il sito web www.e-cremano.it  o presso gli Uffici Comunali. 
Il sottoscritto infine è stato edotto che, se non gli saranno comunicate cause di sospensione o interruzione termini, la 
certificazione richiesta resterà disponibile per il ritiro dal 31^ al 60^ giorno dalla data di presentazione dell’istanza e  
alla scadenza del predetto termine il procedimento si riterrà comunque concluso. 
 
AI SENSI E CON LE SANZIONI EX ART. 76 DEL DPR N. 445/00  IL PRESENTE MODULO HA VALIDITÀ DI AUTODICHIARAZIONE  
DEI DATI E FATTI IVI RIPORTATI.  
 
____________________                                                                        _____________________________________ 
             (data)                                                                                                                       (firma leggibile)  
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi del D.Lgs. 196/2003: 
1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati 
stessi sono stati forniti. 2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati.3. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di S. Giorgio a Cremano nel suo complesso. I responsabili del 
trattamento sono individuati nei Dirigenti di Settore, ognuno per i dati trattati dal Settore di propria competenza. 
        Per ricevuta informativa ex D.Lgs 196/2003 e consenso al trattamento dei dati personali 
 
                                                         (firma leggibile)                                    _____________________________________        
 
U.R.P.:  tel. 0815654.426  fx . 447  Pec: urp@cremano.telecompost.it                                                                                                                                    

http://www.e-cremano.it/
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