Comune
di Signa

Città Metropolitana di Firenze

MODULO DI ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI
(In base alla L. 241/1990 e ss.mm.ii. e al Regolamento Comunale approvato con DCC n. 61 del 20/12/2017)

Al Comune di Signa
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Responsabile Settore N°______

Il/La sottoscritt ______________________Indirizzo _________________________________ CAP________
Comune_____________________________Provincia___________________Telefono__________________
Fax_____________email_____________________________________ Documento di identità (da allegare
in copia) ______________________________ n ________ Codice Fiscale ____________________________

in qualità di:
diretto interessato
delegato da parte di (la presentazione dell'istanza e il ritiro della documentazione possono essere effettuate
anche da un delegato del richiedente, provvisto di delega e documento di identità)
_______________________________________________________________________________________

RICHIEDE

…. di prendere visione
il rilascio di copia/e del seguente documento/dei documenti o come da elenco allegato:

Motivazione (specificare l'interesse diretto, concreto ed attuale connesso a situazioni giuridicamente
rilevanti)

Il sottoscritto richiedente si impegna a pagare il corrispettivo dovuto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento comunale
“in materia di accesso documentale, accesso civico semplice/generalizzato”, approvato con DCC n. 61/2017 (come da
tariffe stabilite con DGC n. 129/2005).
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 relativo “Alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati” e della normativa nazionale vigente in
materia, il trattamento dei dati personali raccolti con la presente domanda, sarà improntato a principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.
L’informativa completa, circa il trattamento dei dati ed i diritti dell’interessato, è pubblicata nella “Home page” del
sito istituzionale del Comune di Signa al seguente indirizzo: www.comune.signa.fi.it nella sezione “Privacy Regolamento UE 679/2016”.
Titolare del trattamento dati è il Comune di Signa.
Si allega copia del proprio documento d’identità in corso di validità

data ____________________
Firma
____________________________
Da trasmettere con una delle seguenti modalità:
- Posta elettronica
- Posta elettronica certificata: comune.signa@postacert.toscana.it;
- Direttamente o tramite posta all’Ufficio Protocollo del Comune di Signa (P.zza della Repubblica, 1 - 50058
Signa - FI) - orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; martedì anche dalle
15.00 alle 18.30;

