
Spett.le COMUNE DI SPILAMBERTO 
Responsabile Struttura Rapporti con il Cittadino e 
Affari Generali 
Piazza Caduti Libertà, 3 - 41057 Spilamberto (MO) 
 
 
 

OGGETTO: richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 

(Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni - D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184) 
                  

 

Il/La sottoscritto/a .............................................…................................................................................... 

nato/a a ...................................................................................……............... il ….................................... 

residente a .......................................................................…….............................. cap ............................. 

via .................................................................................................................…….................... n. …........ 

Codice Fiscale ....................................................................………..............….............................................  

telefono .................................................……... email …...................…....................................................... 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R.28/12./2000 n. 445, in caso 

di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

in qualità di:  
 
□  diretto interessato 
  
□  delegato di ………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 
                                                                        (Cognome Nome)  

nato/a il ……………………………..…………. a …………………………………………………………………………….. prov…………. 
 
residente in via/piazza………………………………………………………………………………………………………..n°……………..,  
 
legale rappresentante della persona giuridica/associazione denominata …………………………………………………….. 
 
con sede………………………………. prov……………. via/piazza ………………………………………………….…………. n° ..…,  
 
 

CHIEDE 
ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni e del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 

 
 
□ consultazione  □ rilascio di copia semplice □ rilascio di copia autenticata conforme all’originale 

 
 
del seguente documento amministrativo*  
(indicare dettagliatamente il documento richiesto o fornire ogni elemento utile per la sua individuazione]  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



per la seguente motivazione*  
(specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta ed eventuali documenti, allegati alla richiesta, che 
lo dimostrano)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
* dati obbligatori 

 
E CHIEDE 

(compilare solo nel caso siano richieste copie del documento) 
 
□  di ottenere le copie dei documenti con le seguenti modalità:  
 
□  ritirandoli personalmente nella sede dell’ufficio competente;  
 
□  tramite posta elettronica al seguente indirizzo ……………………………………………..……………………………………… 
 
 
Allegati  
 
□  copia documento di identità/riconoscimento (non occorre per istanze sottoscritte con firma digitale)  
 
□  delega o altra documentazione di rappresentanza dell’interessato (nel caso la richiesta non sia presentata 
direttamente dall’interessato)  
 
□  altri documenti (descrivere gli eventuali altri documenti allegati)  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Luogo e data …………………………………….   
 
 
 

Firma del Richiedente  
 
             …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da consegnare: 

- di persona all’Ufficio Protocollo dell’Ente negli orari di apertura; 
- tramite mail PEC: comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it  
- tramite mail istituzionale: protocollo@comune.spilamberto.mo.it  

 
Per informazioni: Ufficio Segreteria Generale tel. 059 789923/67 – segreteria@comune.spilamberto.mo.it 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMATIVA resa ai sensi dell'art. 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679 

 
1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Comune di Spilamberto, in qualità di “Titolare” del trattamento, è 
tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei vostri dati personali.  
 
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Comune di Spilamberto, con sede in Spilamberto, 
Piazza Caduti Libertà n. 3 – 41057. 
Con riferimento al presente procedimento, il Titolare del Trattamento, con atto prot. 20995 del 30.01.2018, ha nominato quale Soggetto 
Delegato Attuatore la dott.ssaAntonella Tonielli – Responsabile della Struttura Rapporti con il Cittadino e Affari generali.  
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, 
all’Ente Comune di Spilamberto, Ufficio Protocollo, via e-mail info@comune.spilamberto.mo.it  
 
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
L’Ente Comune di Spilamberto ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it). 
 
4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità. 
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a 
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di 
garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 
 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono 
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 
 
6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall’Ente Comune di Spilamberto per lo svolgimento di funzioni istituzionali inerenti 
la gestione dei procedimenti di accesso documentale, di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato. La base giuridica su cui 
si fonda l’anzidetto trattamento è rinvenibile nell’adempimento di un obbligo legale al quale il Titolare del trattamento è soggetto (art. 6, 
par.1, lett. c) del GDPR) e, pertanto, non necessita del Suo consenso. 
 
7. Destinatari dei dati personali 
Esclusivamente per il perseguimento delle finalità sopra esplicitate, i dati personali contenuti nelle richieste di accesso potranno essere 
comunicati ai dipendenti e ai collaboratori, anche esterni, del Titolare del trattamento, nonché ai soggetti che forniscano servizi connessi 
e/o strumentali alle anzidette finalità (quali, a titolo di esempio, servizi tecnici e di protocollo). I soggetti in questione agiranno in qualità 
di Responsabili del trattamento o incaricati / autorizzati al trattamento (a seconda che si tratti di soggetti interni oppure esterni all’Ente). 
I dati personali in parola potranno essere, altresì, comunicati ad eventuali soggetti terzi, in veste di controinteressati, al fine di consentire 
a questi ultimi di esercitare i diritti contemplati dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013. I medesimi dati potranno, da ultimo, essere comunicati 
ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo consenta. 
 
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
 
9. Periodo di conservazione 
I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal 
fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati 
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di 
propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, 
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.  
 
10. I Suoi diritti 
Nella qualità di interessati, Lei ha diritto: 

- di accesso ai dati personali; 
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
- di opporsi al trattamento; 
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
 

11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità 
di attivare le vostre richieste specifiche a questo Ente. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ESITO RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 

Con conferimento alla sua richiesta prot. n. …………….. del ………………   sono a comunicarLe che:  

 

□ La sua richiesta è stata accolta 

 
□ La sua richiesta non è stata accolta/è stata differita per le seguenti motivazioni: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
□ parzialmente accolta in relazione ai seguenti documenti: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Contro la presente decisione potrà esperire ricorso al T.A.R. ex art. 25 L. 241/90 come modificato dalla 

L.15/2005 entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione. 

 

Il Responsabile del Procedimento è ………………………………………………………………………… responsabile della 

Struttura …………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

RITIRO DEGI ATTI 

Io sottoscritto dichiaro che in data ……………………………  

[  ] ho preso visione dei documenti richiesti 

[  ] ho ritirato le copie richieste versando € …………………….. 

 

Luogo e data …………………………………….   
Firma del Richiedente  

 
             …………………………………………… 
 

 

DELEGA PER IL RITIRO DEGLI ATTI 

 
Il sottoscritto, impossibilitato al ritiro degli atti richiesti con la presente istanza, delego il/la sig.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Identificato con documento di identità n. ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Luogo e data …………………………………….   
Firma del Richiedente  

 
             …………………………………………… 
 


