COMUNE DI GROTTAFERRATA
1° SETTORE
Piazzetta Eugenio Conti n. 1, 00046 Grottaferrata (Roma)
Telefono 06-945401669, 06-945401670, Telefax 06-94315355
info@pec.comune.grottaferrata.rm.it - sue@pec.comune.grottaferrata.rm.it – suap@pec.comune.grottaferrata.rm.it

MODELLO PER DELEGA ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
legge 7 agosto 1990, n. 241 – D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184
Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del C.C. n° 12 del 05/04/2017

Al Comune di
Grottaferrata - 1° SETTORE
Piazzetta Eugenio Conti n. 1
00046 Grottaferrata (Roma)

Spazio per il timbro del protocollo del Comune

Il/la sottoscritto/a: …………………………………………………………………………………………………………………………….………….
nato/a a

………………………….……………………………….………………… Prov……………. il

-

-

residente a ………………………………………………………………………………………….…………………………… Prov. …………..….
in Via ……………………………………………………………….…………………….………………… n. ……....…… c.a.p. …..….…..………
Codice fiscale

Telefono………..……………..……………….

Documento di identificazione (da allegare in copia):

 C.I. n. ………………………………………………………..………  Patente n. ………………..…………………………………………
In qualità di: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………..……………………………………………….

DELEGA
Il/la Sig./Sig.ra ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a

………………………….……………………………….………………… Prov……………. il

-

-

residente a ………………………………………………………………………………………….…………………………… Prov. …………..….
in Via ……………………………………………………………….…………………….………………… n. ……....…… c.a.p. …..….…..………
Codice fiscale

Telefono………..……………..……………….

Documento di identificazione (da allegare in copia):

 C.I. n. ………………………………………………………..………  Patente n. ………………..…………………………………………
A COMPIERE PER PROPRIO CONTO LA SEGUENTE OPERAZIONE
(barrare la casella che interessa)
 Esaminare la documentazione amministrativa

 Esaminare la documentazione amministrativa ed estrarre copia in carta libera
 Esaminare la documentazione amministrativa ed estrarre copia conforme all’originale (in marca da bollo)
dei documenti amministrativi relativi alla seguente pratica (specificare gli elementi identificativi della pratica):
…………………………………………………………………..………………………………………..……………………………………………….
…………………………………………………………………..………………………………………..……………………………………………….
documenti richiesti :………….………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………….……………….
…………………………………………………………………..………………………………………..……………………………………………….
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la presente delega sarà oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio che
detiene i documenti oggetto di accesso agli atti solo qualora la relativa richiesta di accesso agli atti, presentata dal delegato, sia
completa di tutti gli elementi previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Dichiara, altresì, di essere informato/a ed
autorizza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003, la raccolta ed il trattamento dei dati, anche con
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente delega viene resa nei termini e per le finalità previste
dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Si allegano le copie del documenti di riconoscimento, in corso di validità, sia del delegante che del delegato.

Data ……………………………………..

Firma
……………………………………………………………………………….

