
Al Dirigente del II Settore
      del Comune di
      94014                 NICOSIA

 

OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO FORMALE A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  E   CONTABILI.        

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

nato a___________________________________________________ il ____________________

residente a ___________________________ in Via ___________________________ n. _______

CAP_________ tel. ________________ fax ________________e-mail______________________

nella qualità di:

 diretto interessato
 legale rappresentante
 delegato da parte di 

_______________________________________________________________________________
(ALLEGARE LA DELEGA SOTTOSCRITTTA DAL SOGGETTO RAPPRESENTATO E IL RELATIVO DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO)

Estremi documento di riconoscimento________________________________________________

          CHIEDE

di esercitare il proprio diritto di accesso ai documenti di codesta Amministrazione sottoelencati:

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
per il seguente, dettagliato motivo (indicare  l’interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale si chiede l’accesso (art. 2 DPR
184/06):

MEDIANTE

 semplice consultazione
 estrazione di copia semplice
 copia conforme (in tal caso occorre marca da bollo da € 16,00)

DELEGA

al ritiro e/o alla visura degli atti amministrativi il Sig.______________________________________
nato a ________________________________________il________________________________
e residente a____________________________Via ___________________________n.________ 



Il  sottoscritto  richiedente  dichiara  di  essere  a  conoscenza  che  in  presenza  di  soggetti  contro
interessati  il  Comune,  ai  sensi  dell’art.  3  D.P.R.  184/06,  è  tenuto a dare comunicazione della
presente richiesta agli stessi i quali possono proporre motivata opposizione entro dieci giorni.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, conferma la veridicità di quanto sopra riportato.

 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 Decreto Legislativo - D.Lg.s. - 30.06.2003, n. 196)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la informiamo che i Suoi dati saranno trattati al fine di dare esecuzione alla
Sua richiesta di accesso ai documenti di questo Ente. Il trattamento avverrà in modo manuale e informatizzato.
Il  conferimento dei dati  personali  è facoltativo; il mancato conferimento non consentirà l’esecuzione della richiesta
presentata.
I dati verranno a conoscenza dei dipendenti di questo Ente incaricati o responsabili del trattamento dei dati e potranno
essere oggetto di comunicazione ad altri  Enti pubblici competenti nella soluzione dei problemi da Lei segnalati.  Il
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nicosia; i Responsabili del trattamento sono il Dirigente e i Responsabili
dei  Servizi  del  Comune,  ognuno per   i  trattamenti  svolti  nell’ambito  delle  attività  di  competenza.  Al  Titolare o ai
Responsabili del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003 .

Data________________________           IL RICHIEDENTE________________________________  

CONSEGNATA  DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  IN DATA___________________________

FIRMA PER RICEVUTA__________________________ 



C O M U N E   D I   N I C O S I A
2° SETTORE

Uffici Finanziari 

Tariffe e modalità di pagamento per  rilascio copia documentazione
Regolamento approvato con delibera C.C. n. 33 del 21/04/1999

L’istanza formale è presentata all’Ufficio protocollo del Comune o trasmessa per fax o pec.
Sono a carico del richiedente, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, i costi relativi al
rimborso delle spese di riproduzione di seguito indicate:

 Euro 0,56 a foglio, per documenti amministrativi inerenti le procedure di aggiudicazione delle
gare

 Euro 0,77 per le planimetrie
 Euro 0,10 a foglio per documenti inerenti tutti gli altri procedimenti amministrativi
 Euro 1,55 per diritto di visura e ricerca

 La corresponsione delle somme sopra indicate può essere effettuata mediante versamento alla
Tesoreria  Comunale  -  IBAN   IT  22  R  02008  83670  000300729433,  specificando  la  causale
“Accesso documenti Ufficio del 2° Settore”

 Le somme dovranno essere corrisposte non oltre il  momento dell’accesso o del ritiro delle
copie. Qualora la copia del documento sia richiesta per corrispondenza o via fax, il pagamento
delle somme deve avvenire prima dell’invio della copia mediante esibizione, eventualmente
anche via fax, della ricevuta di pagamento, comprensiva di eventuali spese di spedizione.

     
I moduli per richiedere  l’accesso agli atti di questa Amministrazione sono disponibili presso l'Ufficio
Finanziario e sul sito di questo Comune www.comunenicosia.gov.it
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