
CITTÀ DI
SAN GIORGIO A CREMANO

Settore Comunicazione - Urp - Anagrafe
Piazza V. Emanuele II, 10 - 80046 (NA) Tel 0815654426-447

protocollo.generale@cremano.telecompost.it

AL SERVIZIO URP e ACCESSO ATTI

ACCESSO ATTI L. 241/90 - TUTELA INTERESSI LEGITTIMI

Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, il diritto di accesso ai sensi della L. 241/90 è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico
particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi. Per esercitare tale diritto occorre esplicitare chiaramente l’interesse
e la motivazione.

Il/la SOTTOSCRITT__ _______________________________________________________________________NAT__ IL_____/______/_______

A _________________________________________ RESIDENTE IN _________________________________________________CAP________

VIA/P.ZZA/C.SO________________________________________________________N. ________TEL: ________________________________

EMAIL____________________________________________________PEC________________________________________________________

nella qualità di: (l’interesse ad acquisire atti amministrativi deve intendersi concreto, legittimo ed attuale)

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

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

CHIEDE, dei documenti di seguito elencati, di :

PRENDERE VISIONE AVERE COPIA IN CARTA LIBERA AVERE COPIA CONFORME (in bollo)

1)___________________________________________________________________________________________________________________

2)___________________________________________________________________________________________________________________

3)___________________________________________________________________________________________________________________

MOTIVO DELLA RICHIESTA (obbligatorio)

Il/la sottoscritt__ chiede inoltre che l’esito della presente richiesta 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 4 fogli) attraverso: P.E.C./MAIL sopra specificata

Il/la sottoscritto/a è stato/a edotto che, ai sensi del suindicato nuovo Regolamento, gli/le saranno addebitati i costi della raccomandata della
eventuale comunicazione dell’Ufficio di integrazione della documentazione obbligatoria, ma mancante. Si impegna inoltre 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 i diritti vedansi delibera di
G.C. n. 194/2010 nella sezione URP del sito istituzionale www.e-cremano.it .
Il/la sottoscritto/a è stato/a edotto che, trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dell’autorizzazione al rilascio da parte del Servizio Urp senza
che lo stesso/a o suo delegato si sia presentato per l’accesso nell’ufficio indicato, la presente istanza sarà considerata evasa senz’altra
comunicazione e il procedimento si riterrà comunque concluso.

AI SENSI E CON LE SANZIONI EX ART. 76 DEL DPR N. 445/00 IL PRESENTE MODULO, DEBITAMENTE COMPILATO E SOTTOSCRITTO, AVRA’
VALIDITÀ DI AUTODICHIARAZIONE DEI DATI E FATTI IVI RIPORTATI.

Si allega COPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO valido (se per conto terzi allegare alla delega anche copia
del documento di riconoscimento del delegato o del legale rappresentante).

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:_____________________________________


