
                                                                                             Al Comune di Portogruaro
Piazza della repubblica n. 1

30026 – PORTOGRUARO(VE)

Alla c.a. dell’Ufficio: POLIZIA LOCALE

                                                                                             
OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.
                     (Legge n. 241/1990 e D.P.R. n. 352/1992)

Il sottoscritto  nato a   

il  ,   residente a   

in via    n. ,

 a titolo personale

 quale rappresentante del soggetto collettivo (associazione, comitato o altro) di seguito indicato:

CHIEDE

di    

(es.: prendere visione, prendere visione con rilascio di copia semplice/autenticata)

dei sottoscritti documenti amministrativi (specificare gli estremi del documento, ovvero gli elementi
che ne consentono l’individuazione):

per i seguenti motivi (specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta):



La documentazione potrà essere ritirata anche dal Sig. 

nato a  il  

residente a  

       (Allegare modello delega ritiro documenti compilato)

Portogruaro,                                                Il Richiedente

                                                                                               

RISERVATO ALL’UFFICIO                                                    

- Costo di riproduzione:                Richiesta evasa il 

- Costo marche da bollo: 

                                                                                                        IL COMANDANTE

                                                                                           

Per ricevuta: IL RICHIEDENTE 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.APR.2016 RELATIVO
ALLA  PROTEZIONE  DELLE  PERSONE  FISICHE  CON  RIGUARDO  AL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI,  NONCHÉ  ALLA  LIBERA
CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Portogruaro, nella qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati
personali  (di tipo comune, eventualmente se necessari di  tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario),  sono trattati,  sia in forma cartacea che con
strumenti  elettronici,  per l'esecuzione di  un compito  di  interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti  relativi  all’erogazione del  servizio  di cui
all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio.
In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22
del  GDPR,  nonché  proporre  reclamo  all'autorità  di  controllo  competente  art.  77  del  GDPR.  I  contatti  che  può  utilizzare  sono,  email:
urp@comune.portogruaro.ve.it, telefono: 0421-277211.
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, email: dpo@comune.portogruaro.ve.it
L'informativa privacy completa è disponibile presso l’Ufficio competente e presso il sito www.comune.portogruaro.ve.it
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