
COMUNE DI
MONTECCHIO PRECALCINO

Viale Don Martino Chilese 14
Settore 3° LL.PP.- Manutenzione - Ambiente
tel. 0445/864243 int. 3– fax 0445/334450

Timbro del protocollo

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 
(Legge 241/90)

DOMANDA PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il / La sottoscritto / a …......................................................tel. n. …................................

Nato a...............................................................................il..........................................

Residente a ….................................................viaa/piazza................................................

In qualità di ….............................................................................................o su delega di 

...................................................................................................................................

CHIEDE

ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/90 e s.m., e per gli usi consentiti, di:

□ prendere visione                    □ avere copia semplice               □ avere copia autenticata

dei seguenti documenti:
…..................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

per i seguenti motivi  (specificare     e comprovare l’interesse personale e concreto in merito   
alla richiesta):
N.B. (la motivazione non è dovuta per documenti in materia ambientale)
…..................................................................................................................................

....................................................................................................................................

SI IMPEGNA A VERSARE

➢ oneri per visione atti di archivio (diritti di visura stabiliti con delibera di G.C. n. 16 del 

04/02/2011);

➢ spese di riproduzione delle eventuali fotocopie

secondo gli importi sotto riportati

IL DELEGANTE IL RICHIEDENTE
(nel caso di istanza su delega)

-------------------------------------------- ----------------------------------------------------
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COSTI:
VISIONE: per atti di archivio ordinario (fino a 4 anni precedenti all’anno in corso) € 25,00 per la prima 
pratica; € 25,00 per le pratiche successive appartenenti al medesimo fascicolo. Per atti di archivio storico 
€ 50,00 per la prima pratica. € 50,00  per le pratiche successive appartenenti al medesimo fascicolo.
RIPRODUZIONE:(per singola facciata in formato  A/4 €0,10; per singola facciata in formato  A/3 € 
0,20);
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informativa sulla Privacy
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali ” il sottoscritto è informato:
1.  che i  dati  che ci  ha fornito  saranno trattati  dal  Comune di  Montecchio Precalcino  con il  presente 
modello  cartaceo  e/o  con  sistema  informatico  del  Comune  e  comunicati  all’ufficio  /  uffici  e/o  enti  
competente/i;
2. che il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’impossibilità di soddisfare la richiesta;
3. che Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Montecchio Precalcino ;
4. che il responsabile del trattamento dei dati personali per il Settore 3° Lavori Pubblici. Manutenzione 
-Ambiente è l'arch. Paolo Pendin, responasabile del Settore.
5. che in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e principalmente: accedere ai suoi dati 
personali,  chiederne  l'aggiornamento,  la  rettifica,  l'integrazione  o  la  cancellazione  se  incompleti  od 
erronei, o raccolti in violazione della legge, e opporsi al trattamento per motivi di illegittimità,

Data__________________

Firma ______________________________
(Documento esente dall’imposta di bollo per la richiesta di copia non autenticata)

Visto:

□ si autorizza

□ non si autorizza per la seguente motivazione:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Settore 3° Tecnico___________________________

Per Ricevuta della documentazione: Data e Firma del Ricevente ______________________________
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