
COMUNE DI ROTTOFRENO 
Provincia di Piacenza 

Da inoltrare a postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it 

Richiesta di ACCESSO AGLI ATTI 
ai sensi dell’art. 22 e seguenti  della  L. 241/90 e s.m.i. 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________________ 

NATO A _____________________________________________ IL _______________________________ 

RESIDENTE IN _____________________________ VIA _______________________________________ 

TEL. / E-MAIL / PEC ____________________________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI: **Coloro, i quali inoltrano la richiesta in rappresentanza di persone giuridiche o di enti, nonché di tutori e curatori delle persone fisiche 

o dirette interessate, devono produrre oltre al documento di identificazione personale, idoneo titolo che attesti tale qualità (Delega, nomina, etc.).

 diretto interessato alla richiesta 

 in rappresentanza di _________________________________________________________ 

 altro (privato cittadino, amministratore delegato, legale rappresentante., proprietario, ecc.) _____________________________

DICHIARA che la presente richiesta di accesso è motivata dalla tutela del seguente interesse (deve 

comunque trattarsi di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento): 

 atto notarile   controversia 

 presentazione di progetto edilizio  presunta lesione di interessi 

 mutuo  altro __________________________________ 

DOCUMENTI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA RICHIESTA  _______________________________________________________________ 

CHIEDE 

 di prendere visione  

 di avere copia semplice 

 di avere copia autentica 

DEI SEGUENTI DOCUMENTI 

(se esistenti, indicare: n. pratica, committente, oggetto, data, riferimenti catastali, altro.):  
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Data, _____________________ FIRMA _____________________________ 
 (ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE) 

SI RENDE NOTO CHE POTRÀ ESSERE INVIATO AVVISO A EVENTUALI CONTROINTERESSATI. 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________, 
Nato/a a ___________________________________ il ________, residente a ________________________ 
in Via________________________________________________________________________________ 

delego 

il sig./la sig.ra ___________________________________________________________________________ 

ad effettuare la presente richiesta di accesso atti. 

DATA, _____________________ 

FIRMA _____________________________ 

(ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE) 

N° 

DELEGA 
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COMUNE DI ROTTOFRENO 
Provincia di Piacenza 

 

 

  

 

I documenti richiesti verranno rilasciati previo versamento, di quota calcolata, in base agli importi 

della tabella sotto riportata: 
 

RICHIESTE    (diritti di ricerca): 

- con riferimenti precisi alla pratica 

- SENZA riferimenti alla pratica (consultazione archivi)  

per ogni pratica 5,00 € + 
5,00 € 

30,00 € 

RIMBORSO stampati : copie in  bianco/nero copie a colori 

- per copia A4 bianco/nero 

- per copia A3 bianco/nero 

0,30 €    cad.  

0,50 €    cad. 

0,60 €    cad.  

1,00 €    cad.  

- per riproduzione su supporto informatico (CD/DVD) 15,00 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte riservata all’Ufficio. 

 

Controparte interessata : 

  Non individuato  

 

  Individuato : Sig./Ditta ________________________________________________________________ 

 

inviata comunicazione a mezzo Racc. R.R. (ai sensi D.P.R.  n. 184 del 12/04/2006) in data 

_____________________________  ricevuta il  ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 – art. 13 GDPR 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del nuovo Regolamento UE 2016/679 . ed in relazione ai dati personali 
che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, La informiamo di quanto segue: 

 I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Presentazione accesso atti 

 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo/informatico 

 Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della conclusione del procedimento e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati  comporterà la mancata emanazione 
dell’atto conclusivo del procedimento. 

 Il Responsabile della Protezione dei Dati designato è la società LEPIDA S.P.A 

  Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del G.D.P.R. gli interessati possono contattare senza formalità il Responsabile della Protezione dei Dati LEPIDA S.P.A. nella persona 
del referente Sig. Duretti Sergio per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali ed all'esercizio dei loro diritti, che può essere contattato ai 
recapiti telefonici seguenti tel. 051 6338860 cell. 348 6024349   oppure agli indirizzi di posta elettronica seguenti:mail: dpo-team@lepida.itPEC: 
segreteria@pec.lepida.it 
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