
Al Sìg. SINDACO del Comune di SAN GIORGIO A CREMANO

c.a. Servizio U.R.P. - UFFICIO per L’ACCESSO

Oggetto: RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO
(art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e Reg. Com. delibera G.C. n. 9/2017

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………….., nato/a …………….…………………………

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

in ….…………………..………….……………….…… civ. …… Tel/Cell…………………………………..

fax ….…………………..………….………Mail/Pec ……………………….………………………………..

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 33/2013, e del Regolamento dell’Ente, disciplinanti il diritto di

accesso generalizzato ai dati e documenti detenuti dall’Ente,

CHIEDE

[ ] le seguenti informazioni ………………………………………………………………………………………

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

[ ] il seguente dato …………………………………………………………………………………………………

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

DICHIARA

- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 - “Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” - a carico di chi rilascia

dichiarazioni mendaci e/o forma atti falsi.

SI ALLEGA COPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

____________________ _____________________________

(data) (firma per esteso leggibile)

Il/La sottoscritto/a CHIEDE inoltre :

[ ] di voler ricevere quanto richiesto, personalmente presso lo Sportello dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico,

[ ] oppure al suindicato proprio indirizzo di posta elettronica,

[ ] oppure al suindicato n. di fax ,

[ ] oppure che gli atti siano inviati al seguente indirizzo mediante raccomandata AR con spesa a proprio carico.

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 conferimento dei dati personali è 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.Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante
strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati non saranno diffusi, potranno essere
eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio. 4. 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. 5. 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 ditali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
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