AL COMANDO di POLIZIA LOCALE
ASSOCIATA MEDIO POLESINE
Piazza G. Matteotti n. 11
45038 POLESELLA (RO)
OGGETTO: Richiesta accesso agli atti e documenti amministrativi, ai sensi della Legge n. 241/90;
riguardante l’evento: ______________________________________________
avvenuto in data __________________
nel luogo _________________________________________
(indicare il Comune e l’indirizzo)

Il sottoscritto/a_______________________________________nato/a______________________
in data__________ e residente a_______________________ in via_________________, nr. ___
titolare di documento di identificazione _____________________ nr._______________________
rilasciato da ______________________ il ___________________ tel.______________________
indirizzo e-mail: _________________________________________________________________
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: ____________________________________________
CHIEDE
in qualità di: ___________________________________________________________
avendo un interesse connesso, diretto, concreto e attuale (art. 2 e 5 c. 2 DPR 184/2006):
 di visionare;
 di visionare e trascrivere direttamente le informazioni che interessano;
 Il rilascio, in copia cartacea;
 Il rilascio, in copia elettronica (formato .pdf), tramite invio al sopra indicato indirizzo pec;

del seguente atto/documento:
______________________________________________ n. ___________ del __________________
oggetto/argomento: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
per i seguenti motivi: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
A tal fine allega:


Copia fotostatica del documento d’identificazione del richiedente.

Le richieste inoltrate a mezzo posta elettronica dovranno essere inviate, esclusivamente tramite PEC,
al seguente indirizzo: protocollo.comune.polesella.ro@pecveneto.it
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/93
L’utilizzo dei dati ha finalità di consentire agli Uffici interessati , 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.

Note: Si rende noto che verrà inoltrata copia e comunicazione della presente richiesta di accesso agli
atti ai controinteressati (art. 3 D.P.R. 184/2006) ovvero a tutti “.. i soggetti… che dall’esercizio
dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” (art. 22 c. 1 lett. c, L. 241/90) che
entro 10 giorni possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Luogo e data, _____________________

Firma_________________________

