COMUNE DI MONTEROSI
Provincia di Viterbo
Via Urbano del Drago, 37 – C.A.P. 01030
Tel. 0761.699444/5 – Fax 0761.699664
tecnico@comune.monterosi.vt.it

All’UFFICIO TECNICO
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Via Urbano del Drago n° 37
01030 – Monterosi (VT)

ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI

Il sottoscritto ___________________________ nato a____________________________________
il_________________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|. residente in
__________________________ Via ________________________ n° ____ Tel. _______________
Fax _____________________ email __________________________________________________
Documento di identificazione (da allegare in copia) __________________n°__________________
in qualità di:
□

diretto interessato;

□

legale rappresentante_____________________________________ (allegare documentazione);

□

procuratore/delegato in carta semplice da parte di ____________________________________;
(allegare fotocopia della delega e del documento di riconoscimento del delegato);
RICHIEDE

□

di prendere visione;

□

il rilascio di copia semplice;
□

senza allegati

□

con allegati;

il rilascio di copia conforme (istanza da presentare in bollo);

□
□

senza allegati

□

con allegati;

Comune di Monterosi

del seguente documento/i
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Motivazione:
(specificare l’interesse diretto, concreto ed attuale connesso a situazioni giuridicamente tutelate)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto richiedente si impegna a pagare il corrispettivo dovuto (come da tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con
delibera n. 134/09) e dichiara di essere consapevole che in presenza di controinteressati il Comune di Monterosi, ai sensi
dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006, è tenuto a dare comunicazione della presente richiesta agli stessi i quali possono farne
motivata opposizione entro i termini di legge.

Distinti Saluti

Monterosi lì,

______________________________
(firma)

La materia del diritto di accesso è disciplinata dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche e dal Regolamento
Provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati personali sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e si svolgerà con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che
garantisca il rispetto e la tutela della riservatezza dei dati dell’interessato.
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