
 

MOD ACCESSO ATTI 12/2013 

 
REGIONE PIEMONTE                                                                          PROVINCIA DI VERCELLI 

COMUNE  DI  FONTANETTO  PO 
Piazza Garibaldi 5 – CAP 13040  Tel 0161 840114  FAX 0161 840564 

Email fontanetto.po@reteunitaria.piemonte.it - Pec fontanetto.po@cert.ruparpiemonte.it 

 
RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  

 
Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________ il__________  

 
residente a ______________________ via__________________________________ n°____________  

 
tel. n° ___________________documento d’identità _____________________ n°_________________  

 
rilasciato da ___________________ in data ______________ in qualità di _______________________ 

 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art 76 del D.P.R. 445/2000.  

 
C H I E D E  

 
L’esame  

 
L’esame e l’estrazione di copia in carta libera  

 
L’esame e l’estrazione di copia autenticata in bollo  

 
del seguente DOCUMENTO AMMINISTRATIVO:  
 

 
__________________________________________________________________________________  

 
con la seguente MOTIVAZIONE:  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 

       FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

DATA _______________________                                   ________________________________________  
 
 

Accertata l’identità del richiedente si autorizza il rilascio di quanto richiesto  
 

(il Responsabile) 
____________________________________ 

 
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 
L’utilizzo dei dati ha finalità di consentire agli Uffici del Settore di rispondere ai sensi, nei termini e con le modalità previste dalla 
legislazione vigente alle istanze di accesso agli atti presentate da terzi. 
Il trattamento dei dati può essere manuale e/o informatizzato. I dati, raccolti con la presente scheda, verranno inseriti in archivi 
cartacei delle richieste di accesso. 
Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità per gli uffici di concedere al 
richiedente l’accesso, la visione e/o l’estrazione di copia degli atti. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Fontanetto Po, nella persona del Sindaco pro- tempore. Il responsabile del trattamento è il 
Responsabile del Servizio. Gli incaricati del trattamento sono designati dal responsabile. Competono all’interessato tutti i diritti di cui 
all’art. 7 del D. Lgs. 196/03. E’ possibile chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei dati e, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

mailto:fontanetto.po@reteunitaria.piemonte.it
mailto:fontanetto.po@cert.ruparpiemonte.it

	C H I E D E

