
(carta libera) Al 
Sindaco 
Del Comune di 
ROBECCHETTO CON INDUNO 

 

Oggetto: RICHIESTA DI ATTI O DOCUMENTI D’UFFICIO. 

 
Il sottoscritto   tel.    

nato a il documento identità (obbligatorio)      

residente a  in Via       

in qualità di       

C H I E D E D I (barrare la casella che interessa) 

consultare 
avere copia in carta libera 
avere copia conforme all’originale (in marca da bollo) 

degli atti d’ufficio relativi a    
 
 

 

(nel caso di richieste provenienti da persona diversa dal diretto interessato all’atto, occorre allegare delega 

specifica corredata di carta di identità del delegante) 

 
per il seguente specifico motivo:    

 
 

 

Distinti saluti. 
 
 

(data) (firma) 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
(parte riservata all’Ufficio) 

n.prot.   
 

□ è consultabile / rilasciabile 
□ non è consultabile / rilasciabile (vedi lettera con motivazione allegata) 

 
 
 

timbro e firma 
del Dirigente competente o suo delegato 

 

--ooOoo-- 

 

IL DOCUMENTO E’ STATO CONSULTATO/RILASCIATO _ _ _ 
(data) (firma) 



INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
 

1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Robecchetto con Induno 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. Tutti i dati trattati saranno gestiti con adeguati sistemi di protezione dal 

danneggiamento o dall’utilizzo improprio. 
3. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione, se non per espressa previsione di legge o di regolamento. 

4. Il conferimento di dati per le finalità di cui al punto 1 è necessario per la corretta esecuzione di quanto richiesto. Non 

verranno richiesti dati personali per lo svolgimento di funzioni istituzionali per le quali è possibile procedere con dati 

anonimi. 

5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Robecchetto con Induno nel suo complesso. I 

responsabili del trattamento sono individuati nei Responsabili d’Area, ognuno per i dati trattati dal settore di 

competenza. 

6. Per quanto concerne il trattamento di dati sensibili e giudiziari si fa riferimento a ciò che è previsto nell’apposito 

Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 55 del 22/12/2005. 

7. Rispetto ai dati personali trattati dal Comune di Robecchetto con Induno, il diretto interessato può sempre esercitare 

i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/676. 


