A su Responsàbili de su Serbìtziu Tècnicu
de su Comunu de SANT’ANTONI
Al Responsabile del Servizio Tecnico
del Comune di VILLA SANT’ANTONIO
OGETU:
OGGETTO
:

Arrechesta po intrai a is àutus
Richiesta di accesso agli atti

Su /Sa sutascritu/a
Il/La sottoscritto/a
nàsciu/a in
nato/a a
arresidendi in
residente a
in Bia/Pratza
in Via/Piazza
Documentu de arreconnoscimentu
Documento di riconoscimento

su
il
Prov.
N.



movendisii in pròpiu, comenti a deretu interessau a s’intrada;
agente in proprio, in qualità di diretto interessato all’accesso;



movendisii arrapresentendi
agente in rappresentanza di

Tel.

arresidendi in
residente in

in calidadi de
in qualità di
PEDIT - CHIEDE


 de teni còpia autèntica cun/sena allegaus;
de teni còpia sèmprici cun/sena allegaus;
di avere copia semplice con/senza allegati;
di avere copia autentica con/senza allegati;

de castiai is documentus chi sighint:
di prendere visione dei seguenti documenti:
___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
DECRARAT - DICHIARA
Ca custa arrechesta po intrai dd’at motivada sa tutela de s’interessu chi sighit

(comenti si siat depit essi un’interessu

atuali e personali a sa tutela de situatzionis de importu giurìdicu):

Che la presente richiesta di accesso è motivata dalla tutela del seguente interesse

(deve comunque trattarsi di un

interesse attuale e personale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti):





àutu de su notàriu
atto notarile
documentatzioni personali
documentazione personale




mùtuu
mutuo
presentada progetu edilìtziu
presentazione progetto edilizio

 presuntu inferri de interessus
presunta lesione di interessi
 certu
controversia

àteru – altro: __________________________________________________________________

Data ___________________
Firma ________________________________

AUTORIZATZIONI A SU MANIGIAMENTU DE IS DATUS PERSONALIS
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Su sutascritu, autoritzat su manigiamentu de is datus chi nci funt in custu modellu e decrarat ca dd’ant informau, cunforma
e po is efetus chi funt in s’art.13 de su D.Lgs 30.06.2003, n.196 ca:
Il sottoscritto, autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara di essere informato, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 che:
1. is datus personalis arragortus s’ant a manigiai, finas cun ainas informàticas, isceti me in logu de procedimentu
po chi custa decraratzioni si lassat;
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
2. de teni sa facultadi de isboddiai is diritus postus in contu de s’art. 7 de su decretu legislativu nomenau asuba, in
mesu a totu tenit diritu de connosci, a onniora, comenti funt is datus suus e comenti ddus impreant. Tenit finas su
diritu de ddus fai agiornai, integrai, retificai o iscancellai, ndi pediri su brocu e a s’oponi a su manigiamentu insoru.
di avere la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto decreto legislativo, in particolare ha diritto di
conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.
Su/Sa chi decrarat
Il/La dichiarante
_____________________

In dii de oi s’intregant a - In data odierna sono state consegnate a:




Su chi pedit
Il richiedente
Documentu de arreconnoscimentu
Documento di riconoscimento
Su delegau
Il delegato
Documentu de arreconnoscimentu
Documento di riconoscimento

is còpias pedidas chi sighint fata chi siat sa pagamenta de su costu de arreprodusidura;
le seguenti copie richieste previo pagamento del relativo costo di riproduzione:


In còpia sèmprici
In copia semplice
Costu in totu de is còpias
Costo complessivo delle copie
 Po castiai
In presa visione



In còpia autèntica (in bullu)
In copia autentica (in bollo)

€

Data, _________________________
SU CHI ARRICIT
IL RICEVENTE

S’OPERADORI INCÀRRIGAU
L’OPERATORE INCARICATO

