Modulo richiesta accesso e copie atti ai sensi della L. 241/90 non valido per edilizia

Al Sindaco del Comune di Perugia
Il/la sottoscritto/a ………………………................................................................................................................................
Nato/a ....................................................... il ..................................…..… tel. ..............................................………………
residente in ............................................. via …........................................................................................... n. ........….
estremi del documento di identificazione ...................................................................................................................
eventuale posizione di rappresentanza legale ............................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
CHIEDE:
 la visione
 il rilascio della copia informale
 il rilascio della copia conforme in bollo da € 16,00 ogni 4 facciate (D.M. 24/05/05, D.P.R. 26/10/1972 n.
642) da pagare unitamente all’imposta di bollo di € 16.00 da apporre anche sulla presente istanza
dei seguenti documenti: …………………………………………………………………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
la richiesta è così motivata: ..………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il/la sottoscritto/a chiede di poter ritirare le copie richieste presso lo sportello:
 Ufficio URP …………………………………………………………………………………………………………………………….………………...
(indicare sede Centro Storico, Ponte Felcino, Ponte San Giovanni, San Sisto, Rimbocchi)
 Riconsegna digitale tramite posta elettronica all’indirizzo….....…………………………………………………..
(l’amministrazione non risponde dei mancati recapiti all’indirizzo segnalato)
Perugia ………………………………….

………………………………………………………………………
Firma (per esteso e leggibile)

Costo della riproduzione € .............,………. dovrà essere corrisposto presso lo sportello Urp in cui si ritira la
documentazione.
ricevuta nr. …………….. del……………………..…..
Perugia ……………………………………

………………………………………………………………………
Firma (per esteso e leggibile)

L’istanza deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto oppure presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata (art. 38 D.P.R. 445/2000) di documento di identità del sottoscrittore
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si informa che i dati da Lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa all’istanza e
saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente dagli addetti agli uffici competenti in relazione ai dati/documenti /informazioni richiesti. I dati da
Lei forniti potranno 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. Soggetto designato per il trattamento dei dati è il dirigente competente in relazione ai dati/documenti /informazioni richiesti.
I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi
nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo.
Troverà un’informativa completa ed aggiornata all’indirizzo: https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-policy

