
N.B.: All'istanza deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità  
del sottoscrittore.1 

Al Comune di Savona
Settore Lavori Pubblici e Ambiente
Corso Italia, 19
17100   SAVONA

OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti.

Il/la  sottoscritto/a …………………………………………………………………………... nato/a 

a  ……………………………………  il  ………………………..  residente  a  …………….

…………………...................................  in  Via  ….......................….........................................

……………………………..…………………..…. tel. n. …………………………………....................

indirizzo mail..............................

CHIEDE

di avere accesso ai seguenti atti

……………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....….

………………………………………………………………………………………………………………......

.............................................................................................................................................................

 mediante visione
 mediante rilascio di copia conforme in bollo

(ad uso ……………………………………………………………………………..)
 mediante rilascio di copia conforme in esenzione di bollo

(ad uso ……………………………………………………………………………..)
 mediante rilascio di copia semplice

per la seguente motivazione

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Savona, lì ……………………...………
(firma)

…................................................

Si autorizza l’accesso 

nelle forme della sopra-estesa richiesta

Il Responsabile del Procedimento di Accesso

SAVONA,LÌ ........................... ..........................................................................

1Nell'ipotesi  di  invio  della  richiesta  tramite  posta  elettronica  certificata  (indirizzo  
posta@pec.comune.savona.it)  il  documento  potrà,  in  alternativa  alla  sottoscrizione  autografa  ,  
essere sottoscritto digitalmente.
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(NELL'IPOTESI CHE ALTRO SOGGETTO VENGA INCARICATO DELLA CONSULTAZIONE E/O RITIRO DELLA 

DOCUMENTAZIONE)

Delego alla consultazione/ritiro dei documenti il Signore/Signora _________________________, il 

cui documento di identità è allegato in copia fotostatica alla presente.

Savona, …............................................... Firma

….........................................

Il sottoscritto ….......................................... dichiara

 di  aver  preso  visione/ricevuto  in  data  odierna  la  documentazione  di  seguito  elencata 

(specificare oggetto, eventuale numero di protocollo e data):

…........................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 di aver versato:    n. ………………..  marche da bollo

€ ………………… per diritti di segreteria

€ ………………… per rimborso stampati

Savona, lì …………………….. .……………………………………
 (FIRMA)

INFORMATIVA PRIVACY

Si  informa  che  il  trattamento  dei  dati  personali  forniti  è  finalizzato  allo  svolgimento  del  presente  
procedimento di accesso. I dati saranno trattati con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e 
limiti  necessari  per perseguire tale finalità.  Il  conferimento dei  dati  richiesti  è pertanto obbligatorio allo  
scopo di dare seguito all'istanza.
Le informazioni acquisite potranno essere comunicate:

- al Responsabile del procedimento oggetto di accesso e al personale della Stazione appaltante coinvolto  
nel procedimento per ragioni di servizio.
-  a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241, del D.P.R. 12 aprile 2006  
numero 184 e della Legge 18 agosto 2000, n.267, ovvero del D.Lgs. 50 del 19 aprile 2016.
-  ad altre Amministrazioni pubbliche, quando ciò sia necessario per legge o esigenze istituzionali.

Titolare del trattamento è il Comune di Savona. Responsabile del trattamento dei dati conferiti al 

Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente.  Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui  

agli  articolo  da 15 a  22 del  Regolamento Europeo sulla Protezione  dei  Dati  Personali  (GDPR 

2016/679). L’interessato può:
•- ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto
•- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali
•-  chiedere  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima,  il  blocco  dei  suoi  dati  trattati  in 
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violazione di  legge
•- chiedere la limitazione del trattamento
•- opporsi per motivi legittimi al trattamento

Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendo richiesta al Responsabile della protezione dei 

dati personali, Studio Cavaggioni scarl, Via L. Pirandello civico 3/N, 37047 San Bonifacio - Verona 

Genova.  Dati  di  contatto:  Avv.  Anna  Tarocco,  telefono  0457614844,  e-mail  

anna.tarocco@studiocavaggioni.it, pec studiocavaggioniscarl@legalmail.it

I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali).
E' possibile inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o altra Autorità di  
controllo ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 2 del GDPR.
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	CHIEDE
	Il sottoscritto ….......................................... dichiara

