
Spett.le Ufficio Polizia Locale Valtenesi
Via Valtenesi, 48 - 25080 Manerba del Garda
 polizialocalevaltenesi@pec.it

Oggetto: ACCESSO AGLI ATTI Legge 241/90

Il/La  sottoscritto/a   nato/a  a

 il   e  residente  in

 via   n.

 C.F.   - Carta Identità/Patente n.  

rilasciata da  in data ;  

e-mail/pec:   telefono ,   in

qualità di  (cittadino, legale rappresentante, procuratore, altro)

R I C H I E D E

   di prendere visione  copia semplice
   copia conforme all’originale  copia conforme all’originale in bollo
(esente da bollo ex DPR 26.10.1972, n. 642)

del seguente documento / atto

la richiesta viene presentata per i seguenti motivi:

                        

NB:
Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta senza che l’Amministrazione Comunale abbia
provveduto in merito, la richiesta si intende respinta e l’interessato può proporre ricorso al TAR competente,
ovvero  richiedere  al  Difensore  Civico  competente  che  sia  riesaminata  la  suddetta  richiesta,  secondo  il
disposto del 4° e 5° comma dell’art. 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati sopraelencati ai  sensi del D.Lgs. 196/2003 con le
seguenti  precisazioni:  i  dati  raccolti  saranno  trattenuti  solo  per  fini  istituzionali,  manualmente  ed
informaticamente, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la Sua riservatezza
ed i  suoi  diritti.  La presente richiesta si  può riferire  ad una procedura che contempla la raccolta  ed il
trattamento di “dati sensibili” di cui all’art. 20 del D.Lgs. 196/2003; in merito si precisa che il trattamento
suddetto avviene esclusivamente ai fini della presente domanda e che i dati potranno essere comunicati ad
altri soggetti solamente ai fini della presente richiesta.

La sottoscrizione autorizza il trattamento dei dati personali con le finalità sopra esposte.

Lì,        

Firma/Firma Digitale
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