___________________, lì ________________

Oggetto: richiesta accesso a documenti amministrativi.

Al Responsabile del Servizio
______________________________
del Comune di Gargnano
Il sottoscritto __________________________________, nato a ______________
il ________________ e residente in ____________________________________
in via ______________________________________ - n. tel. ________________
CHIEDE
ai sensi degli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e degli artt.
6 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 12 aprile 2006,
di accedere ai seguenti documenti amministrativi
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
per prenderne visione e se, del caso, estrarne copia.
Motivazione della richiesta (art. 25 – comma 2 – Legge n. 241/1990):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il rilascio di copia dei
documenti amministrativi è subordinato al pagamento delle spese di riproduzione
(art. 25 – comma 1 – Legge n. 241/1990) secondo le tariffe stabilite dalla Giunta
Comunale (fatta salva l’esenzione per i consiglieri comunali per l’esercizio del
loro mandato).
Distinti saluti.
Firma del richiedente
______________________________

COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia
Via Roma, 47 – C.A.P. 25084 - tel. 03657988 – fax 036571354
p.e.c.: protocollo@pec.comune.gargnano.bs.it
codice fiscale: 00553860172 – partita I.V.A.: 00570180984
sito internet: www.comune.gargnano.bs.it
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al
COMUNE DI GARGNANO saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GARGNANO.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento
679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile
presso
gli
uffici
dell'Ente
e
consultabile
sul
sito
web
dell’ente
all'indirizzo
www.comune.gargnano.brescia.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente
soggetto:
DPO
LTA S.R.L.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Vicolo delle Palle, 25

CAP
00186

Comune
Roma

Nominativo del DPO
GHIRARDINI DANIELA

