
         
Al Sig. Sindaco  

        del Comune di Bagno Di Romagna 

 

Oggetto: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L.241/1990, artt. 22 e 
segg. e del Regolamento comunale per l’esercizio del diritto di accesso ed in materia di 
trasparenza amministrativa. 

 

IL/LA SOTTOSCRITT __  

 
Cognome* _______________________________________ Nome*_____________________________________ 

nat_       a*_______________________________________________prov.*_______il*______________________ 

residente a*____________________________________ via______________________________________n. _____ 
tel.___________________fax___________________e-mail_____________________________________________ 
Documento d’identità:  
tipo ___________________________ n. ________________ valido fino al ___________________ di cui si allega 
copia 

 

 in qualità di:       □ Proprietario/a 

□ Progettista 

  □ CTU (copia incarico tribunale) 

  □ altro______________________________________________________________(specificare) 

 

Delegato da: 

cognome*_______________________________________nome*_________________________________________ 
nat__ a*________________________________________________ prov.*_______ il* _______________________ 
residente a* ____________________________________ via _____________________________________ n. _____ 

Allegare il modulo della delega. 

* dati obbligatori 

C H I E D E 

□ di prendere visione 

□ di ottenere copia in carta semplice 

□ di ottenere copia conforme 

□ di prendere visione con urgenza▪ 

▪ vedere note nell’ultima pagina 



dei seguenti documenti (indicare gli estremi dei documenti richiesti oppure gli elementi che consentano di identificarli 

es. nominativo intestatari ecc.): 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Motivi della richiesta: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Le comunicazioni sull'esito della richiesta di accesso o le eventuali integrazioni potranno essere effettuate tramite: 

□ telefono                              □ posta                                   □ fax                                 □ e-mail/PEC 

 

Nel caso di richiesta di copia del documento, si desidera riceverla: 

□ per posta (previo pagamento dei costi correlati) 

□ via fax 

□ via e-mail/PEC 

□ ritiro da parte del richiedente 

□ ritiro da parte del delegato:  
cognome*_______________________________________nome*_________________________________________ 
nat__ a*________________________________________________prov.* _______ il* _______________________ 
residente a* ____________________________________ via _____________________________________ n. _____ 
Documento d’identità: 
tipo ___________________________ n. ________________ valido fino al ___________________ di cui si allega 
copia 

 

 

 

Data __________________________ Firma _____________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Qualora sia espresso un provvedimento di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso o sia inutilmente trascorso il termine di 30 giorni dalla 
richiesta senza risposta, è possibile chiedere al Difensore Civico competente per ambito territoriale il riesame del diniego oppure presentare ricorso 
al TAR. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003) 
1. Finalità del trattamento 
I dati personali saranno trattati dal Comune di Bagno di Romagna per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento 
avviato. 
2. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. In mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento sopra menzionato. 
3. Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la 
riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali 
alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati 
personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo 
preveda. 
5. Diritti dell’interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. n.196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 
la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la 
trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
AL MOMENTO DEL RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE (O DELLA VISIONE DELLA 
STESSA) DOVRANNO ESSERE CORRISPOSTI I DIRITTI DI SEGRETERIA  PARI A : 
 
 
15,00 €  + 2,00 €  a pratica per lo stesso immobile 
 
▪ Per urgenza 50,00 € + 4,00 € a pratica per  lo stesso immobile (l’urgenza si valuta entro 10 giorni 
lavorativi) 
 
Eventuali spese di produzione delle copie. 
 
 
 
COPIE CONSEGNATE A ________________________________________________________ 
 
IN DATA ________________________________________ 
 
FIRMA_________________________________________  
 
 
 


