COMUNE DI GENZANO DI ROMA
Via I. Belardi, 81 -

C.A.P. 00045
C.F. 02242320584

-

Città metropolitana di Roma Capitale

-

P.IVA 01038071005

Tel. 06/937111 - Fax 06/93711.359

Sito Internet: www.comune.genzanodiroma.roma.it

Richiesta di accesso ai documenti amministrativi
(Legge 241 del 7.8.1990 - D.P.R. n.184 del 12/4/2006)

Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art.46 e 47 del D.P:R n. 445/2000

Il/La Sottoscritto/a _ __________________________________________________________________________
nat0/a _ ________________________ il ______________residente in__________________________________
via_________________________________________________ n°_________tel.cell._____________________
e-mail______________________________________________________________________________________
documento N°______________________

rilasciato da ____________________________
IN QUALITA’ DI :

diretto interessato
delegato
legale rappresentante della persona giuridica/associazione denominata
____________________________________________________

CHIEDE
Ai sensi dell’art 22 e seguenti della L.241/90 e successive modificazioni e integrazione di potere
esercitare il proprio diritto d’accesso ai documenti amministrativi mediante:
❑

il rilascio di copia semplice con/senza allegati

❑

il rilascio di copia conforme (in bollo) con/senza allegati

❑

di prendere visione

della seguente documentazione (n.b indicare dettagliatamente l’atto o i documenti richiesti o fornire ogni riferimento utile per la sua
individuazione)
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __

U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via I. Belardi, 81 -Tel. 06/93711.358 - 359 - 387
Apertura Ufficio: da Lun a Ven
Lun e Gio

9.00/12.00
15.15 /17.30

-

Fax 06/93711359

E-Mail: urp@comune.genzanodiroma.roma.it
Pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it
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Per la seguente motivazione

CHIEDE
•
•
•

ritirandoli personalmente presso l’ufficio competente_______________________________
a mezzo posto al seguente indirizzo_____________________________________________
a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo____________________________

DICHIARA
Di essere consapevole che ai sensi dell’art 76 del D.P.R n. 445/2000 che chiunque rilasci dichiarazioni
mendaci, forma atti fasi o ne faccia uso nei casi previsti dalla normativa, è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e che i benefici normativi conseguiti in seguito al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere decadono.
Di essere delegato da ______________________________
ALLEGA
Copia di documento di identità (non occorre per le istanze presentate con forma digitale).
A tal fine si impegna a versare:
- anticipatamente la somma di € __________, per diritti di ricerca, nei casi stabiliti
- al momento del ritiro la soma relativa ai diritto di copia.
A tal fine si impegna a versare:
- anticipatamente la somma di € __________, per diritti di ricerca, nei casi stabiliti;
- al momento del ritiro la somma relativa ai diritti di copia.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento UE 2016/679, direttamente applicato in tutti
i paesi dell’Unione Europea, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per la quale la presente dichiarazione viene resa.

Genzano, ………………………………………
Il/La Richiedente
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