                                         Al Sindaco

Al Responsabile del procedimento
 
                                                                               del Comune di Caltrano


OGGETTO:  VISIONE O  ACCESSO AGLI ATTI  E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI da parte dei CONSIGLIERI COMUNALI
(L. 241/1990 - D. Lgs. n.  267/2000 - D.P.R. n. 184/2006 – Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso alla documentazione amministrativa approvato con Delibera C.C. n. 29/2010)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il __________________________
residente in ________________     via/piazza _____________________________n. ____________
email____________________________________PEC____________________________________

IN QUALITÀ DI CONSIGLIERE COMUNALE
ED ESCLUSIVAMENTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI
CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO

CHIEDE

1) di visionare i seguenti atti/provvedimenti amministrativi
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2) il rilascio di copia dei seguenti atti/documenti amministrativi:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3) che copia dei documenti sia trasmessa con le seguenti modalità:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA


di essere consapevole che la visione o il rilascio dei documenti richiesti avverrà secondo le modalità previste dalla L. n. 241/1990 e s. m. ed i. nonché dal  D.P.R. n. 184/2006  e dal vigente Regolamento comunale in materia.

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere a conoscenza che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di seguito “GDPR”), il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza e finalizzato all’istruttoria della presente istanza. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’Ente di evadere la richiesta in oggetto. La base giuridica del trattamento è data dalla necessità di eseguire compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri. Quanto dichiarato verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato, anche con l’ausilio di supporti informatici, in conformità al GDPR. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 15 del GDPR. Il titolare del trattamento è il Comune di Caltrano. L’atto di informazione dettagliato ai sensi dell’art. 13 GDPR è disponibile presso ciascun Ufficio del Comune di Caltrano. 



Caltrano, lì _________________				 Firma ______________________


