
 

 

6° SETTORE - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

VIA CIRCONVALLAZIONE, 2 – 65013 CITTÀ SANT’ANGELO (PESCARA) 

TEL. 0859699132 – FAX: 0859699839 

pm.angelese@comune.cittasantangelo.pe.it 

comandante@comune.cittasantangelo.pe.it 
comandante.pm.csa@pec.it 

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
(LEGGE 7 AGOSTO 1990 N°241 E S.M.I). 

 
Il sottoscritto.................................................................................................................................. 
nella sua qualità di.......................................................................................................................... 
residente in.............................................via................................................................n................ 
numero di telefono............................................................, 

 
CHIEDE 

 
 di esaminare i seguenti atti amministrativi.................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 il rilascio delle copie dei seguenti atti: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 certificate conformi all’originale ad uso: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
per i seguenti motivi : 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
Si impegna, inoltre, a rimborsare i costi di riproduzione dei documenti richiesti. 
 
Città Sant’Angelo, ________________. 

Il Richiedente 
.......................................... 

 
 
Per ricevuta dei sopra elencati documenti 
 
Data _____________________  Firma per ricevuta ________________________________ 
 

Riservato all’ufficio 
Documentazione consegnata al richiedente in data   ________________________ 
Richiesta accolta/respinta in data     ________________________ 
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Informativa all’interessato, ai sensi dell’art. 13 Dlg.vo 196/2003 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo è il Comune di Città 
Sant’Angelo (PE) con sede in Piazza IV Novembre. 
I dati personali del richiedente verranno utilizzati esclusivamente al fine del rilascio, ove consentito, della 
documentazione richiesta e saranno successivamente archiviati. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto rende possibile le comunicazioni inerenti il 
rilascio della documentazione. 
I presenti dati non sono oggetto di diffusione ma di eventuale comunicazione agli Uffici detentori della 
documentazione di cui è richiesto il rilascio. 
 
Al soggetto cui i presenti dati personali appartengono sono riconosciuti i seguenti diritti: 
Art.7 Dlg.vo 196/2003 
Diritti dell'interessato. 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’art. 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati. 

f) 3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
g) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
h) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali 
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

i) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

j) 4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: 
k) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 
l) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 


