Spett.le COMUNE DI URAGO D’OGLIO
Al Sig. SINDACO
All’UFFICIO SEGRETERIA
Al RESPONSABILE DELL’UFFICIO
____________________________
(che detiene i documenti amministrativi)
OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi
(art. 18 Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato a ___________________________________________ il ___________________________
residente in ________________________________ via ____________________________ n. ____
tel. _________________________________________
nella sua qualità di Consigliere Comunale, ed ai fini dell’espletamento del suo mandato,
CHIEDE
(barrare la casella interessata)

 di prendere in visione
 di prendere visione con rilascio di copia

semplice / autenticata
dei seguenti documenti amministrativi: _______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
E DICHIARA
che la presente richiesta viene formulata esclusivamente per l’esercizio delle funzioni connesse alla
carica elettiva ricoperta, senza uso privato dei documenti acquisiti o divulgazione dei dati personali.
Urago d’Oglio, lì ____________________
____________________
(firma)

VISTO:

 SI AUTORIZZA la visione / rilascio da parte del Responsabile detentore dell’atto:
 SI DIFFERISCE la visione / rilascio
 NON SI AUTORIZZA il rilascio

__________

motivazioni:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________
Il richiedente per presa visione / ricevuta copie
Lì ________________
(data)

____________________
(firma)

Informativa sul trattamento dei dati personali
Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in mancanza il
Comune di Urago d’Oglio potrebbe trovarsi impossibilitato a dare seguito alla pratica in relazione alla quale
vengono raccolti i dati, ovvero a erogare il servizio richiesto o a dare riscontro alla Sua comunicazione.
Il Comune di Urago d’Oglio La informa che il trattamento dei suoi dati personali avverrà, nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, per realizzare le finalità istituzionali dell’Ente e nello
specifico per gestire la pratica in relazione alla quale i dati sono raccolti ovvero per gestire le Sue eventuali
istanze o richieste.
Per maggiori informazioni La invitiamo a consultare l’informativa pubblicata all’indirizzo
https://www.comune.uragodoglio.bs.it/protezione-dei-dati-personali, disponibile su richiesta presso gli
uffici dell’Ente, o a rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune di Urago
d’Oglio inviando una mail al seguente indirizzo: dpo@uragodoglio.gov.it

