AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
REGGIO CALABRIA

Richiesta di accesso formale a documenti amministrativi
Il/La sottoscritto/a __________________________________nato/a a ______________________
(nome e cognome)
il______________

residente a ___________________in_____________________________
(Via/Piazza)

_________________________________n._________ tel.______________________________
domiciliato/a a ____________________________ in _________________________________
(solo se diverso dalla residenza)
___________________________________ n_______ tel. _______________________

documento di identificazione n.________________(1) rilasciato
da__________________________________________________________________________
nella sua (eventuale) qualità di Rappresentante Legale_____________________________ (2)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR 28 dicembre 2000, n 445 – Testo Unico,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della sanzione della decadenza
dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi
successivamente non veritiera (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n 445 – Testo Unico)
CHIEDE
-

di visionare
di estrarre copia in carta libera
di estrarre copia conforme e in bollo (3)

C H I E D E altresì
l’invio tramite:

fax

servizio postale

del/i documento/i _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

A tal fine DICHIARA di essere portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata ai documenti dei quali è chiesto l’accesso, per i seguenti motivi:
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________







Il sottoscritto DICHIARA, altresì, di essere informato:
che i dati personali così raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
richiesta viene formulata;
che il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli Uffici;
che i dati non verranno comunicati a terzi al di fuori dei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti e che il
conferimento degli stessi è necessario ai fini del procedimento;
che in ogni momento l’interessato può esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e
cancellazione dei dati come previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003;
che, in caso di mancata autorizzazione al trattamento dei dati, l’istanza non può essere presa in considerazione.

Visto quanto sopra, il sottoscritto DICHIARA,di dare il proprio consenso, ai sensi della normativa del D. Lgs 196/2003,
al trattamento dei dati personali e sensibili che lo riguardano, all’ eventuale elaborazione dei dati ai fini statistici ed in
forma anonima ed alla trasmissione dei dati a soggetti interessati, per adempimenti previsti dalla normativa vigente

Data ____//____//______

Firma
______________________________
(per esteso)

Data ____//_____//______

Visto • si autorizza
• non si autorizza (vedasi motivazione allegata)
• si limita :

Il Responsabile dell'accesso_______________________
(1) Nel caso di richiesta di accesso pervenuta mediante servizio postale o via fax, l’interessato dovrà trasmettere
copia di un documento di identità.
(2) Nel caso di richiesta avanzata da P.A. o Associazione e/o Comitato indicare la fonte o provvedimento attributivo
del potere di rappresentanza.
(3) In caso di rilascio di copia conforme, anche la relativa richiesta dovrà essere in bollo.

