Al Sig. Sindaco
Bollo
€. 16,00

(1)

del Comune di Campi Bisenzio
Servizio Mobilità e Traffico

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi in materia di viabilità.
Il/la sottoscritt _ ___________________________________________ , nat _ a _____________________________
il __ /___/_____ , residente in________________________ in via/piazza ___________________________ n° _____
recapito telefonico _____ / ___________________ c.f. ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ
in qualità di ____________________________________________________________________________________
per conto di __________________________________________________residente in ________________________
in via/piazza __________________________________________________ n° _____
CHIEDE
Ai sensi della L. 08.06.90 n° 142, delle disposizioni impartite dalla legge 07.08.90 n° 241, nonché del Regolamento
del Diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi adottato con Deliberazione C.C. n° 114 del 26.06.96:
(
(
(
(

) di poter esaminare
) di ottenere copia semplice
) di ottenere copia autentica (2):
) di poter accedere ad atti inseriti negli archivi informatici mediante visione sul terminale

del seguente atto / documento depositato in originale presso il Servizio Mobilità e Traffico (3):
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci,
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, e che in caso di dichiarazioni non veritiere il
sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato, sulla base della presente
domanda, come previsto dall’art. 75 del suddetto decreto, a tal fine,
DICHIARA
Che l’accesso al documento amministrativo si rende necessario per (4) ______________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
IL/LA RICHIEDENTE

Lì ________________________

Firma da apporre per esteso e leggibile ed allegare fotocopia
del documento di riconoscimento in corso di validità

Per il ritiro della copia dell’atto l’interessato o suo delegato, dovrà presentarsi presso l’Ufficio Traffico, nei giorni ed orari di ricevimento del
pubblico, in via Pier Paolo Pasolini n° 18.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati relativi al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza contenute nel D. Lgs.
196/2003 e successive modifiche e integrazioni. I dati sono archiviati e trattati sia in formato cartaceo che in supporto informatico nel rispetto
delle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. 318/1999 e successive modifiche e integrazioni. L’interessato può esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 presentando idonea richiesta al Servizio Mobilità e Traffico Comunale.
Dichiaro di aver ESAMINATO / RICEVUTO il documento sopra evidenziato
Data ___________________

Firma __________________________________________

(1) Marca da bollo da apporre solo per richieste di copia autentica
(2) Al momento del ritiro della copia autentica dovranno essere consegnate 1 marca da bollo da €. 16,00 ogni 4 facciate
(3) Indicare il tipo di provvedimento (anche numero e data di emissione se conosciuti), via, piazza e tratto stradale interessato dal
provvedimento, periodo di riferimento
(4) Riportare chiaramente la motivazione dell'accesso specificando il nesso che lega il documento alla posizione soggettiva corrispondente ad
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l'accesso (art. 22 c. 1° lett. b Legge 241/90).
Mod. richiesta accesso ordinanze della viabilità (vers. agg. 11/04/2016)
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