Comune di Zibido San Giacomo
Città metropolitana di Milano
20058, Piazza Roma 1 - C.F. 80102330158 - P. IVA 05067450154

AI Responsabile del Procedimento di accesso
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO

nato a
via

Il sottoscritto
residente in

il
(indicare l’eventuale posizione di

in rappresentanza di
rappresentante legale, curatore o procuratore, o eventuale delega) n. telefonico
eventuale n. fax

n. cell.

mail:

CHIEDE
Di esercitare il diritto di accesso mediante:
o la visione
o il rilascio in copia semplice
o il rilascio di copia conforme all’originale (previo assolvimento dell’imposta di bollo)
o il rilascio di copia su supporto informatico
del-i seguente-i documento-i amministrativo-i:

Ai sensi dell’art. 25 della L. 241/90, specifica che è interesse del richiedente poter accedere a tale documentazione per
(indicare la motivazione per cui si richiede l’accesso):

IL RICHIEDENTE

************************************************************************************************************
Spazio riservato all’Ufficio

PER RICEVUTA:
Il diritto di accesso è stato esercitato PARZIALMENTE per
IL RICHIEDENTE

in data

Il diritto di accesso è stato esercitato totalmente in data
IL RICHIEDENTE
Ai sensi dell’art. 33 del vigente Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e il diritto d’accesso agli atti
amministrativi sono dovuti per il presente rilascio i seguenti costi:

Per riproduzione
€
Per ril. Supp. inform €
Per diritti di ricerca €
TOTALE
€

tel. 02/900201 - fax 02/90020249
protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it

________________________________________________________________________________________ seguito

INFORMAZIONI
L’Amministrazione, se individua soggetti controinteressati, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della
legge 7 agosto1990, n. 241, darà comunicazione della richiesta agli stessi, mediante invio di copia con
raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione di detta comunicazione, i controinteressati possono
presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale
termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di
cui sopra.
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia
uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e che i benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, decadono)
Ai sensi dell’art. 38 del 0. P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione é sottoscritta dall’interessato alla
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata o inviata anche per fax o via telematica
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
INFORMA TIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni
Si informa che i dati raccolti attraverso la compilazione dell’istanza vengono trattati per scopi strettamente
inerenti alla verifica delle condizioni per il riconoscimento del diritto d’accesso, secondo quanto previsto dalle
disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di Legge o di
regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. I dati da Lei forniti
verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei.
I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle
dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR. 445/2000 (cd. T.U. sulla documentazione
amministrativa, recante norme sulla autocertificazione).

tel. 02/900201 - fax 02/90020249
protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it

