
Al Responsabile dell’Area Economica Finanziaria  

 Ufficio  ____________ 
del Comune di Valledoria  

    C.so Europa 77 – 07039 VALLEDORIA (SS) 
 

 
 
OGGETTO : Richiesta  di accesso ai documenti amministrativi 

 
 
Cognome              Nome                     ______ 

nato a      il   residente a    ______

 Prov. (    ) CAP.  Via     n. Scala      int      Piano  

TEL/CELL.   Fax   indirizzo quale devono essere trasmesse le comunicazioni (se diverse 

dalll’indirizzo di residenza)            

                

 
In conformità alle leggi vigenti, in qualità di: (barrare la casella che interessa)  

 

  diretto interessato        legale di fiducia (allegare delega) 

  legale rappresentante (allegare documentazione)    procuratore  (allegare procura) 

 

Chiede di 

  Esaminare la documentazione amministrativa 

  Esaminare ed estrarre copia di documentazione in carta libera 

  Esaminare ed estrarre copia di documentazione conforme all’originale (in marca da bollo) 

  senza allegati      con allegati     
 
dei documenti amministrativi relativi alla pratica: (specificare gli elementi identificativi)     

                

 

documenti richiesti              

                

 

per il seguente specifico motivo e/o interesse:          

                

 

informativa dell’Ente: 
1) la richiesta verrà notificata agli eventuali controinteressati,  

2) alla presente domanda dovrà essere allegata (obbligatorio) la ricevuta di pagamento di € 20,00 per “diritti di accesso agli atti”  

sul c/c bancario del COMUNE di VALLEDORIA presso il Banco di Sardegna IBAN: IT48U0101587661000000012671.  

3) a conclusione dell’accesso si dovranno versare eventuali altri diritti per il rilascio di copia 

 

 
Data_______________       Firma  
 
 _________________________________ 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 

� i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le istruttorie dell’istanza presentata e per le finalità ad essa strettamente 
connesse; 

� il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che informatici a disposizione degli uffici; 
� i dati potranno essere comunicati a concessionari o altri soggetti pubblici che, in base a norme di legge o di regolamento, possono essere portati 

a conoscenza dei dati; 
� il conferimento dei dati è obbligatorio; 
� il responsabile del trattamento dei dati è il Sig./la sig.ra ……………………………………………………..…………........................……; 
� il presente modulo ha validità di auto dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 dei dati e fatti ivi riportati. Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci 

o fornisca atti falsi, incorrerà nelle sanzioni ex art. 76 DPR 445/2000.; 

 

Spazio riservati all’ufficio 


