
PROT. N.________/_________

ALLA MUNICIPALITA’ DI_________________________________

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
ai sensi dell’art. 50 del “Regolamento sui procedimenti amministrativi e sull’accesso ai 
documenti amministrativi” approvato con deliberazione di C.C. n 113 del 6.10.2009, 
esecutiva ai sensi di legge.

AL RESPONSABILE UNITÀ ORGANIZZATIVA_________________________________________

Direzione____________________________________________________________________

La/Il sottoscritta/o______________________ nata/o a il______________________________

residente a via n._____________________________________________________________

tel. n ______________________documento d’identità n.______________________________

rilasciato da in data________________ in qualità di__________________________________

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

CHIEDE

□ L’esame

□ L’esame e l’estrazione di copia in carta libera

□ L’esame e l’estrazione di copia autenticata in bollo

del seguente DOCUMENTO AMMINISTRATIVO:______________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

con la seguente MOTIVAZIONE:__________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________

(Luogo e data)

_________________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE

Accertata l’identità del richiedente si autorizza il rilascio di quanto richiesto (il Responsabile 
U.O.) ____________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI

ad opera degli uffici della Direzione Servizi Istituzionali – Settore Decentramento Centro Storico Isole e
Lido:  titolare  del  trattamento  dei  dati:  Comune  di  Venezia,  San  Marco  4136  Venezia,
dirserviziistituzionali@pec.comune.venezia.it; dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati:



rpd@comune.venezia.it.  I  dati  sono  trattati  esclusivamente  e  nell'ambito  delle  finalità  richieste
dall'interessato, il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue
2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento. I dati personali
oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi pubblici, in ottemperanza ai relativi
obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. I dati saranno conservati in modo permanente. In base
a  quanto  previsto  dall'art.  77  del  Regolamento  UE  2016/679,  in  caso  di  presunte  violazioni  del
regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana -
Garante per la protezione dei dati  personali,  fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o
giurisdizionale".


