Comune di Ardea
Città Metropolitana di Roma Capitale
Alla Presidenza del Consiglio Comunale
del Comune di Ardea
uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it

Oggetto: RICHIESTA DI ACCESSO A NOTIZIE E INFORMAZIONI UTILI PER L’ESPLETAMENTO DEL
MANDATO ELETTIVO DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI ai sensi dell’art. 43, comma 2, del D.Lgs.
267/2000
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

COMUNE DI ARDEA
Protocollo Interno N. 47969/2021 del 24-08-2021
Allegato 1 - Copia Documento

Cognome _________________________________ Nome _______________________________________
in qualità di consigliere comunale ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse
all’espletamento del mandato amministrativo, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art.
8, comma 4, dello Statuto Comunale, dell’art. 34 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale
e del vigente regolamento sul Diritto di accesso ai Documenti amministrativi,
CHIEDE
di prendere visione
il rilascio di copia/e
il rilascio di copia conforme
del documento / dei documenti sotto riportati (indicare gli estremi di documenti, informazioni o dati richiesti, ovvero
gli elementi che ne consentano l’esatta individuazione da parte degli Uffici che li detengono):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

SPECIFICA
che ogni comunicazione relativa alla presente istanza dovrà avvenire nel seguente modo
opzioni disponibili):

o
o
o
o

(indicare una delle

tramite l’indirizzo e-mail già utilizzato dall’Ente per l’invio delle comunicazioni istituzionali;
tramite Pec ______________________________________________________________________
tramite altro indirizzo e-mail _________________________________________________________
personalmente, presso la sede dell’Ufficio detentore, nel caso trattasi di documenti in formato
cartaceo non riproducibili telematicamente o di riproduzioni su supporto materiale.
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DICHIARA di essere a conoscenza che:
1. i dati personali contenuti nella presente domanda saranno utilizzati dal Comune di Ardea solo per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali relative al procedimento avviato con la stessa;
2. è propria responsabilità il trattamento dei dati acquisiti e, pertanto, non farà alcun utilizzo dei dati e
documenti ricevuti per finalità estranee al mandato elettivo;
3. dovrà conservare diligentemente quanto consegnato dagli Uffici comunali, adottando ogni accorgimento
volto a evitare che persone estranee possano accedere a dati e documenti;
4. relativamente alle notizie e alle informazioni acquisite con l’esercizio del diritto di accesso di cui alla
presente è tenuto, sotto la propria personale responsabilità, al segreto d’ufficio, nonché al divieto di
divulgazione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 in
attuazione del Regolamento UE n. 2016/679;
5. è consapevole che la visione degli atti e l’estrazione di copie avverrà secondo le modalità previste dalla
normativa in materia, dal Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Ardea e
dal vigente Regolamento comunale sul diritto di accesso ai Documenti amministrativi.

(luogo e data)

(firma per esteso leggibile)

[DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI SOLA PRESA VISIONE DEGLI ATTI RICHIESTI]

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome _________________________________ Nome _______________________________________
ha preso visione del documento / dei documenti richiesti

(luogo e data)

(firma per esteso leggibile)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Ardea, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 in attuazione
del Regolamento UE n. 2016/679, fornisce le seguenti informazioni:
-

COMUNE DI ARDEA
Protocollo Interno N. 47969/2021 del 24-08-2021
Allegato 1 - Copia Documento

-

il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma pur sempre necessario, in quanto il mancato
conferimento determina impossibilità a dare inizio all’istruttoria dell’istanza da Lei formulata e, quindi, a
provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso;
i dati personali da Lei forniti con l’istanza di accesso saranno utilizzati dagli uffici del Comune di Ardea,
sia con strumenti cartacei che con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse;
i dati non verranno comunicati a terzi, salvo quanto necessario per l’espletamento degli obblighi previsti
dalla normativa in materia di diritto di accesso;
il titolare del trattamento è il Comune di Ardea, con sede in via Salvo D’Acquisto - tel. 06/91.38.000 - pec:
uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it - www.comune.ardea.rm.it;
Lei, in quanto “interessato”, ha in ogni momento la possibilità di esercitare i Suoi diritti e, in caso di non
adeguato o mancato riscontro da parte del Titolare, ha altresì il diritto di rivolgersi al Garante per la
Protezione dei Dati Personali o alla competente Autorità Giudiziaria.

(luogo e data)

(firma per esteso leggibile)
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