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___________________________________________________________________________ 
Città di Lumezzane Via Montesuello, 154– 25065 LUMEZZANE (BS) Tel. 030/89291 

 

 

 
 
 

                 Al Comune di Lumezzane 
        Via Monsuello, 154 

  
                                                                                               
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________ nato/a a_________________________ 

il ____________ Cod. Fiscale ______________________ residente in _______________________ 

Via ____________________________________ N. ___ telefono ___________________________ 

e-mail ____________________________ 

ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.i.m., nel D.P.R. 27 giugno 

1992, n. 532, nel vigente Regolamento comunale sul diritto di accesso alle informazioni ed agli atti 

amministrativi, negli artt. 62 e 63 dello Statuto comunale vigente, 

 

CHIEDE 
 

� DI AVERE IN VISIONE 

� DI AVERE COPIA SEMPLICE IN CARTA LIBERA 

� DI AVERE COPIA AUTENTICATA, CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

dei seguenti documenti: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

aventi ad oggetto: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

emessi in data: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
 

che sussiste un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti per 

i seguenti motivi: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Nel caso di richiesta di copia di documenti, desidera riceverne copia: 
 

� tramite posta, all’indirizzo specificato (pagamento in contrassegno) 

� tramite fax 

 

 

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI E AI  
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
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___________________________________________________________________________ 
Città di Lumezzane Via Montesuello, 154– 25065 LUMEZZANE (BS) Tel. 030/89291 

 

� ritirando la documentazione presso gli Uffici comunali 

 
 

 
Data _______________________                          _________________________________ 
                                                                             (firma leggibile)  

 
 
 

EVENTUALE SPAZIO PER DELEGA 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________ nato/a a_________________________ 

il ____________ Cod. Fiscale ______________________ residente in _______________________ 

Via ____________________________________ N. ___ telefono ___________________________ 

e-mail ____________________________ 

 

DELEGO 
 

il/la sig./sig.ra _____________________________ a presentare, per mio conto, la richiesta di 

accesso agli atti sopra riportata. 

 

Allego copia del documento d’identità _____________________________ 

 

              Il delegante 

   _______________________ 
              (firma leggibile)  

 
 

Il Procedimento amministrativo conseguente alla presente istanza di accesso agli atti dovrà concludersi entro il termine di 30 
giorni dalla presentazione dell’istanza stessa, salvo che questa risulti irregolare o incompleta e necessitino integrazioni. In 
questo caso l’Amministrazione Comunale richiederà le integrazioni con apposita comunicazione che sospenderà il decorso del 
termine suddetto. 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

Finalità del trattamento  
Il dati personali verranno trattati dal Comune di Lumezzane per le seguenti finalità: istruire le pratiche conseguenti alla 
presentazione delle istanze di accesso agli atti.  
Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo 
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e, in mancanza di esso, non sarà possibile dare corso al procedimento. 
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di Responsabili o Incaricati e ambito di diffusione 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che 
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici).  
Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati non saranno oggetto di diffusione. 
Diritti dell’interessato  
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 
legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può 
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 
Titolare e Responsabile del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane, con sede a Lumezzane in Via Monsuello, 154. 
Il Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile del Servizio competente all’istruttoria sull’istanza. 
L’elenco completo dei responsabili del trattamento è pubblicato sul sito Internet del Comune di Lumezzane, nella sezione 
Amministrazione Trasparente/Altri contenuti. 

 


