Agg. 14.02.2019

Comune di Dro

Protocollo numero

Provincia di Trento
Via Torre, 1 - 38074 DRO (TN)
Tel. 0464 545511 - fax 0464 545520
e-mail: info@comunedro.it
e-mail PEC: segreteria@pec.comunedro.it

riservato all’Ufficio

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI PER I CONSIGLIERI COMUNALI
Ai sensi dell'art. 52 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con
L.R. 2/2018 e degli artt. 21 e 22 del Regolamento del Consiglio comunale di Dro

Spett.le Comune di Dro
SERVIZIO……………………………………..
UFFICIO ………………………………………
(nome e cognome )

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a
il Residente in
Tel

via/piazza

n.

email/pec

in qualità di Consigliere comunale in carica del Comune di Dro
consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di attestazioni non veritiere e falsità negli atti

CHIEDE
□ di voler prendere visione

□ di avere copia degli atti e/o documenti

del/dei seguente/i documento/i

(specificare dettagliatamente i documenti e gli atti sui quali si intende esercitare l’accesso indicandone gli estremi ovvero gli elementi
che ne consentono l’individuazione : es. numero e data; n. protocollo e altri elementi che ne consentano l’identificazione)

........................................................................................................................................................
..............................................................................……....................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria
e Affari generali per lo svolgimento di funzioni istituzionali in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.
I
dati
non
sono
oggetto
di
comunicazione
e
diffusione
ai
sensi
di
legge.
Titolare del trattamento è il Comune di Dro con sede a Dro in via Torre, 1 (e-mail municipio@comune.dro.tn.it, sito internet www.comunedro.it).
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail
servizioRPD@comunitrentini.it,
sito
internet
www.comunitrentini.it
).
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio Segreteria e Affari generali.
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Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento del Consiglio comunale di Dro che la copia del/dei
documento/i sopra richiesto/i verrà utilizzata esclusivamente per i diritti connessi alla carica di Consigliere comunale.
IL/LA RICHIEDENTE

Dro, lì ............................

...............................................................
RISERVATO ALL’UFFICIO

Il soggetto richiedente:
per ricevuta atti data: ………..….……………………….. firma : ……………..…….………...…………..

