La presente richiesta può essere inoltrata anche via pec all’indirizzo comunecerveteri@pec.it

Al Comune di Cerveteri
Piazza Risorgimento 1
00052 Cerveteri (Rm)
DOMANDA DI ACCESSO AGLI ATTI
(ai sensi della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006)
Il/La sottoscritt__ ______________________________________ nato/a a _______________ il ___________ in
qualità di _______________________________________________________________________
(specificare la propria posizione rispetto al titolare dell’atto, es. diretto interessato al procedimento, proprietario, titolare
dell’autorizzazione, confinante, rappresentante legale, procuratore, tecnico incaricato, legale incaricato ecc.)

residente in______________________________ Via _____________________________________
tel. _______________________ cell. _____________________________fax_______________________
e-mail___________________________________ documento di identificazione______________________
n. ____________________ rilasciato da __________________________ in data ________________,
Consapevole che l’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa) testualmente enuncia: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia”;
chiede di esercitare il diritto di accesso ex art. 25 e seg. l. 241/90 alla documentazione sotto indicata mediante:
esame senza estrazione di copie;
esame ed estrazione di copia semplice con pagamento dei costi di riproduzione;
esame ed estrazione di copia conforme, con pagamento dei costi di riproduzione e applicazione dell’imposta
di bollo a valore vigente;
esame ed estrazione di copia con rilascio su supporto elettronico (cd-rom/dvd da fornirsi da parte del
richiedente);
esame ed estrazione di copia con rilascio a mezzo di posta elettronica all’indirizzo______________________
Del/i seguente/i documento/i:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
La richiesta è motivata dalla tutela del seguente interesse, secondo quanto previsto dall’art. 22 l. 241/90:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Dichiara di essere a conoscenza che i controinteressati ai documenti richiesti sono i Sigg.ri:
_________________________________________________________________________________________
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 184/2006 (Regolamento recante disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi), che qualora l’Ufficio riscontri che esistono dei controinteressati
relativamente agli atti amministrativi richiesti, esso è tenuto a fornire ad essi comunicazione scritta e copia della
presente istanza. I controinteressati avranno dieci giorni di tempo a disposizione per presentare motivata opposizione
all’accesso agli atti richiesto.

Si impegna a corrispondere i costi di riproduzione come determinati con deliberazione della G.C. n. 204/2013 (con
decorrenza 01/01/2014):
 € 0,10 a pagina di formato A4 ove il numero delle pagine rilasciate sia superiore a 10 ed inferiore a 100;
 € 0,09 (riduzione del 10% su € 0,10) a pagina di formato A4 ove il numero delle pagine rilasciate sia
superiore a 100 ed inferiore a 200;
 € 0,08 (riduzione del 20% su € 0,10) a pagina di formato A4 ove il numero delle pagine rilasciate sia
superiore a 200;
 € 0,20 a pagina di formato A3 con le stesse modalità di riduzione percentuale dell’importo al crescere del
numero delle pagine.
Per gli elaborati di formato speciale, costo di riproduzione in apposite copisterie.
Dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) che il conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio ai fini dell’avvio del procedimento in oggetto, e i
dati personali raccolti saranno trattati dall’Ente, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento
stesso, nonché per tutte le finalità di pubblico interesse perseguite; che i dati verranno a conoscenza dei dipendenti
dell’Ente incaricati del trattamento dei dati, e potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici per finalità connesse
al presente trattamento. Dichiara inoltre di sapere che sono riconosciuti i diritti di cui all’art .7 del citato codice ed
in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti o erronei, nonché di oppormi al loro trattamento per motivi legittimi.

Si allegano
copia di un documento di riconoscimento
delega al deposito della richiesta di accesso e/o al ritiro degli atti
documentazione in copia attestante la posizione legittimante
___________________________________________________________________________________
altro______________________________________________________________________________

Luogo e Data
________________________________

Firma
_________________________________

Ricevuta per presa visione/ritiro copia della documentazione richiesta
Io sottoscritto____________________________________________________________________ identificato
______________________________________________________________________
dichiaro di aver preso visione e/o ritirato in data odierna quanto richiesto, previa corresponsione di quanto
dovuto in osservanza dei costi di riproduzione determinati con deliberazione della G.C. n. 204/2013.
Cerveteri,______________________

_______________________________

Riservato all’Ufficio
Rilascio a mezzo di posta elettronica in data _______________________

