
        RISERVATO AL PROTOCOLLO         

          AL COMUNE DI SETTIMO TORINESE

OGGETTO:  RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(Legge 241/1990 e s.m.i)

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a  prov. 

il  residente in  prov. 

in   n°  

e-mail/PEC  telefono 

in qualità di:

 diretto interessato

 per conto di (allegare documentazione) 

consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,  in caso di 

falsità delle dichiarazioni

CHIEDE 

 di prendere visione

 di avere copia in formato cartaceo

 di avere copia in formato elettronico (se disponibile)

dei seguenti documenti  (indicare chiaramente i  documenti  richiesti;  se si conoscono, specificare il  numero di

protocollo o la data degli atti) 

Motivazione della richiesta (specificare l’interesse diretto, concreto e attuale) 



Indirizzo  di  posta  o  di  posta  elettronica  al  quale  inviare  il  riscontro  alla  presente  istanza

Allegare fotocopia del documento d’identità.

,               
                  (luogo)                           (data)   

        (firma)

_______________________________________________________________________________________________

Informativa privacy (Regolamento UE 2016/679)

Titolare del trattamento: Comune di Settimo Torinese
Finalità: trattare e rispondere alla Sua istanza di accesso
Modalità del trattamento dei dati: cartacea e digitale
Comunicazione/Diffusione: soggetti pubblici/privati coinvolti nel procedimento
Periodo di conservazione: i dati acquisiti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa
Diritti degli interessati:  l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del Regolamento)
Tutele: reclamo al Garante
Per informazioni: privacy@comune.settimo-torinese.to.it
Recapiti  del  Responsabile  della  protezione dei  dati,    che gli  interessati  possono contattare  per tutte  le
questioni relative al trattamento dei dati  personali  e all’esercizio dei diritti  previsti  dal Regolamento UE
2016/679,  ed  informazioni  dettagliate  sono  reperibili   sul  sito  istituzionale  www.comune.settimo-
torinese.to.it
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