Comune di San Giorgio delle Pertiche
Provincia di Padova
IL SINDACO
OGGETTO:

RICHIESTA DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (ai sensi della L.
n. 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto Sig.

nato a

(
(

e residente in
n.
CAP

) il
) via

in qualità di

Per eventuali comunicazioni: tel.
indirizzo e-mail

fax
CHIEDE

□ di prendere visione,
□ di estrarre copia,
□ altro

dei seguenti documenti:
per il seguente motivo:
Si impegna a pagare il costo delle copie; dichiara che i dati sopraindicati corrispondono a verità ai
sensi del DPR n.445/2000; dichiara di essere a conoscenza di quanto disposto dall’art. 13 della
L.n.241/1990.
Si allega: □ copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
lì

Firma

Richiesta evasa il

Riscosse spese pari a Euro

per i seguenti documenti :

per

San Giorgio delle Pertiche, lì
L’addetto
Il richiedente
Informativa per il trattamento dei dati personali
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, i propri dati personali sono trattati,
sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi
previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica
autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i
tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 del GDPR. Responsabile interno del
trattamento dei suoi dati è il Responsabile pro-tempore del Settore I Affari Generali e Programmazione Economico Finanziaria.
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, così come meglio dettagliati
nell’informativa completa pubblicata sul sito web istituzionale www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it. I dati di contatto del
Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono pubblicati nel sito web del
Comune di San Giorgio delle Pertiche.
I dati personali, dei quali è facoltativo il consenso, forniti con la presente saranno trattati dal Comune di San Giorgio delle
Pertiche (titolare) esclusivamente per il procedimento in oggetto e, a tal fine, il loro conferimento è obbligatorio. La mancata
indicazione non permetterà l'esame delle proposte.
Il sottoscritto, alla luce della suddetta informativa, esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali.
Distinti saluti.
Data

Firma

