Alla Segreteria Comunale del
Comune di
38031 Campitello di Fassa (TN)

RICHIESTA ATTI E DOCUMENTI
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………..
nato/a a ………………………………………………….il………………………………………………...……………
residente in ………………………………………………………………………………………………………………
via…………………………………………………………………………………………………………………………
nella sua qualità di (specificare i poteri rappresentativi)………………………………………………. ……………
……………………………………………………………………………………………………………….……………
 ai sensi art. 88 della Legge Provinciale 22/91 e degli artt. 26, 27 e 28 della Legge Regionale 13/93,
 consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, nel caso di
attestazioni non veritiere e falsità negli atti,
CHIEDE

di prendere in visione
di prendere in esame, con rilascio di copia semplice
 di prendere in esame, con il rilascio di copia autenticata



i sottoindicati documenti amministrativi:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
per i seguenti motivi (specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta):
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
Campitello di Fassa, lì………………………….
…………………………….
(firma dell’interessato)

Informativa Privacy
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati
personali sono raccolti dall’Ufficio Segreteria per lo svolgimento dell'attività di Gestione protocollo e
notificazione in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di
comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è il Comune di Campitello di Fassa con sede a Campitello di Fassa in Streda
Dolomites 44 (e-mail info@comune.campitellodifassa.tn.it e comune@pec.comune.campitellodifassa.tn.it, sito
internet: http://www.comune.campitellodifassa.tn.it/ ), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei
Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet
www.comunitrentini.it ).
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE
2016/679.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso
l’Ufficio Segreteria.
RISERVATO all’UFFICIO
costi di ricerca e visura:
costi di riproduzione:
costi per marche da bollo:
totale da rimborsare:

…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sensato dott. Graziano

