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ALLEGATO N. 3
Richiesta di accesso agli atti e documenti ex Legge 241/1990 e art.15 L.R. 1/2012
Rezzato, __________________
Il sottoscritto/la sottoscritta……………………………………………………………………………………
nato/a………..……………………………………………..il………………………………………………….

residente

a……………………………….……….. in Via/Piazza……………………………..n…………...
telefono…………………………………………………………………………………………………………
Documento di identificazione…………………………………………………………………………………
n. …………………………………… rilasciato da……………………………………………………………
in data…………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
ai sensi della Legge 241/90 e del D.P.R. 184/2006 oltre che della L.R. 1/2012 in qualità di (indicare la propria
posizione rispetto all’atto) .………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
 di prendere visione
 il rilascio di copia semplice con/senza allegati
dei seguenti atti (descrivere in sintesi il documento richiesto) .………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

DICHIARA
(dichiarare l’interesse correlato ai contenuti dell’atto richiesto ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 184/2006)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Dichiara altresì di essere consapevole degli adempimenti richiesti dall’art. 3 del D.P.R. 184/2006 nell’ipotesi
in cui vi siano soggetti controinteressati al rilascio della documentazione richiesta.
Per il rilascio delle copie il richiedente si impegna a pagare il corrispettivo dovuto così come comunicato
dalla Direzione generale dell’Azienda speciale. Tale importo può variare in base alla quantità di documenti
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richiesti ma non può superare la cifra di € 10,00 (euro dieci/00). La documentazione richiesta sarà rilasciata
nel giro di massimo 15 giorni.

Firma……………………………………………………………………….

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 i dati personali da Lei
conferiti con il presente modulo saranno trattati, in modalità cartacea che informatizzata dal nostro personale autorizzato, per lo
svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente e,precisamente per le finalità attinenti
all'accoglimento della richiesta di accesso. Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto determina l'impossibilità
di avviare il procedimento. I dati potranno essere comunicati a soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in
adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento ovvero disposizioni impartite da Autorità, anche ai fini di
controllo della veridicità delle dichiarazioni rese. Resta esclusa la diffusione. Titolare del Trattamento è: Azienda Speciale Evaristo
Almici, Via Santuario 3, 25086 Rezzato (BS).
Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti recapiti email: ufficioprivacy@ealmici.it
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti ai sensi dell’art. 15 e succ del Regolamento, mediante richiesta da rivolgere al
Titolare del trattamento.

LA DIREZIONE GENERALE DELL’AZIENDA SPECIALE “EVARISTO ALMICI”
COMUNICA
 Di aver esaudito la richiesta in data………………………………………………………………
 Di non aver accolto la richiesta in quanto………………………………………………………..
……………..………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
 Di aver accolto parzialmente la richiesta in quanto……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
 L’istanza è stata differita per un periodo massimo di…………………………………………………… ai sensi
dell’art. 9, comma 2 del D.P.R. 184/2006.
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