Riservato all’ufficio
Domanda di accesso n° ________ del ________

Spett.le DIREZIONE D’AREA AMBIENTE
dell’Amministrazione Provinciale di Udine
P.zza Patriarcato, 2 33100 Udine

OGGETTO: Istanza di accesso agli atti.
(L. 241/1990, L.R. 7/2000)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a ________________________________ residente a __________________________________
via ________________________________________________________________________________
in qualità di (allegare documentazione)_________________________________________________________
CHIEDE
di prendere visione
di estrarre copia
dei seguenti documenti di Codesta Amministrazione:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
A giustificazione del proprio interesse connesso all’oggetto della presente richiesta precisa quanto segue:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Udine _____________________

Firma _________________________

Riservato all’Ufficio
Identificazione richiedente

Cognome e Nome:__________________________nato/a il __________________a ________________
documento di identificazione:_________________________ n. ________________________________
rilasciato da:_________________________________________________________ il ______________
Esito dell’istanza
accoglimento

diniego

limitazione

differimento

Motivazione (nei casi di diniego, limitazione o differimento specificare i caratteri della limitazione o della durata del
differimento)__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Il Responsabile del procedimento

___________________________

Estrazione copie:

formato A4 b/n n.___ (Euro 0,10 l’una)

formato A4 colori n.___ (Euro 0,50 l’una)

formato A3 b/n n.___ (Euro 0,20 l’una)

formato A3 colori n.___ (Euro 1 l’una)

Modalità di pagamento:

versamento presso Economato (allegare ricevuta)
versamento su c.c.p. n° 12452330

Il richiedente:
dichiara di aver ottenuto quanto richiesto
prende atto del diniego/limitazione/differimento
Firma ____________________________________
Il Responsabile del procedimento: ____________________________________________________
Firma:______________________________

Il Dichiarante in ogni momento potrà ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione nonché
la cancellazione dei dati, rivolgendosi al titolare od al responsabile del trattamento. A tal fine si riporta la
nota informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.

INFORMATIVA EX ART 13. D. LGS. N. 196/2003
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti saranno trattati dai dipendenti dell’Area Ambiente – Servizio Risorse Ambientali di questa
Amministrazione, in qualità di incaricati del trattamento degli stessi, per le finalità strettamente connesse, oltre che al
procedimento in oggetto, alle funzioni istituzionali dell’Ente al fine di consentire un’efficace gestione dei procedimenti
relativi all’espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle Leggi e Regolamenti;
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuali ed informatiche idonee a garantirne la sicurezza;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine dell’identificazione del soggetto richiedente e l'eventuale rifiuto di fornire tali
dati comporterebbe l’impossibilità di portare a termine il procedimento di cui trattasi.
4. I dati saranno conservati presso l’Ufficio interessato e non saranno comunicati ad altri soggetti se non in forma anonima ed
ai soli fini statistici.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è la Provincia di Udine, avente sede in Udine, Piazza Patriarcato,
3;
6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Ambiente dott. Marco Casasola – recapito sede: Direzione Area
Ambiente della Provincia di Udine – p.zza Patriarcato, 2 33100 Udine.

