ALLA

U.O. PIANIFICAZIONE E SERVIZI OPERATIVI
SEZIONE CONTENZIOSO VALIDAZIONE
ILLECITI RILEVATI A DISTANZA
REPARTO RICEZIONE PUBBLICO

Domanda di accesso ai documenti amministrativi
(Legge n. 241/90 integrata e modificata dalla Legge n. 15/05 e adeguata al regolamento attuativo, DPR n. 184/06)

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ Pv____________ il _____/______/_________
residente in: __________________________________________________________________ Pv ________
indirizzo: _______________________________________________________ n. _______ CAP ___________
C.F. _______________________________________tel: __________________________________________
In rappresentanza di ______________________________________________________________________
di cui si allega delega firmata e copia del documento di riconoscimento
Chiede, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 203 del 20 ottobre 2003:
o di avere copia dei seguenti documenti:
n. ____ fotogramma/i o della documentazione video su cd relativo a verbale/i n. ………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
o di volerli ritirare presso l’Ufficio competente previo pagamento dei diritto di ricerca ( euro 1,50) e
del costo della fotocopia (euro 0,25 per ogni pagina formato A4; euro 2,25 per riproduzione e costo
cd, secondo il profilo tariffario previsto da D.A.C n. 4 del 2017) (*1)
o di volerli ricevere a mezzo posta
o fax
previo versamento su c/c postale intestato al
Comune di Roma ____________________________________ n. ____________________________
o di volerli ricevere tramite PEC all’indirizzo mail __________________________________________
L’importo dovuto per i diritti di ricerca e per il costo di riproduzione, fatti salvi eventuali motivi
ostativi di natura tecnica e organizzativa (*2)
Motivi della richiesta: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Firma _____________________________________

RISERVATO AL PERSONALE

Estremi documento di riconoscimento:
Tipo: _______ n. ___________________ ril. da __________________di ______________________ data
emissione ___/____/______
N. Quietanza: __________________

nota (1): nel caso di ritiro si invita il cittadino a verificare gli orari dell’Ufficio competente e dell’ufficio cassa
nota (2): nel caso dell’invio per posta o fax si invita il cittadino a contattare l’Ufficio competente per conoscere le
modalità di inoltro e di ricevimento degli atti.

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 184/06, potrà essere inviato avviso a eventuali
controinteressati.
Qualora sia espresso un provvedimento di rifiuto, limitazione o differimento dell’accesso o sia inutilmente
trascorso il termine di 30 gg. dalla richiesta di accesso formale, è possibile chiedere al Difensore civico comunale
il riesame del diniego oppure presentare ricorso al TAR del Lazio.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs.
n.196/03





I dati sopra riportai sono utilizzati esclusivamente per consentire l’identificazione
dell’interessato ai fini del presente procedimento d’accesso;
I dati sono raccolti in modo cartaceo e informatico;
I dati personali dell’interessato sono requisito essenziale per esercitare il diritto secondo le Leggi
n. 241/90, n. 15/05 e il Regolamento comunale approvato con Del. C.C. n. 203/03;
I dati sono comunicati agli Uffici in indirizzo nella richiesta.
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