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Città di Ozieri
Provincia di Sassari
 
 
Modulo per l'esercizio del diritto di 
ACCESSO AGLI ATTI
Spett.le Comune di OzieriVia Vittorio Veneto 1107014 – OZIERI
Al Signor Dirigente del settore:
Tipo di Documento 
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
 
Ai sensi dell'articolo 22 della Legge n 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 45 del vigente Regolamento Comunale
sui procedimenti amministrativi e sull'accesso ai documenti amministrativi,
 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 50 del 13 dicembre 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indirizzo - E-mail - fax a cui inviare eventuali comunicazioni o documenti, se diverso da quello sopra indicato 
 
 
in qualità di:      
 
 CHIEDE 
 di accedere ai sotto elencati documenti amministrativi dei quali indica gli elementi necessari per l'individuazione:
 
 
 
 
 
La presente richiesta è motivata da: *         
 
 
*  l'indicazione della motivazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 25 comma 2 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.
 
 
 
Si impegna a pagare in caso di rilascio di copie il corrispettivo dovuto.
 
 
Allega:
 
 In caso di legale rappresentanza: autocertificazione
 
 In caso di incaricato dal diretto interessato: nota del titolare del diritto di accesso e copia del suo documento di identità
 
 In caso di inoltro della richiesta tramite fax o e-mail: fotocopia documento identità
 
 
Esprime: il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
 
 
 
 
 
Modalità di consegna copie:     
Riservato al Comune
Visto:       si autorizza            non si autorizza  *
 
il rilascio dei seguenti atti: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 
        Il responsabile del Procedimento                                                                       Il Dirigente
 
        ___________________________                                                   _____________________________
Il soggetto richiedente ha ritirato n. ______ copie dietro pagamento di €. ________, in data ____/____/______                    Il richiedente                                                                          Il responsabile del Procediemento  _____________________________                                                       __________________________  
*  la mancata autorizzazione o il differimento devono essere motivati.
 
Nota Bene:
 
Questo modulo può essere inviato tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it e per essere valido deve essere firmato digitalmente.
 
_________________________________________________
Firma del richiedente
Attenzione: premendo il pulsante  "Reimposta il modulo" tutti i dati  inseriti verranno cancellati 
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