
Spett.le Comune di Bolzano

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi ex art. 19 regolamento del 
procedimento amministrativo e della disciplina del diritto di accesso (del. C.C. 92/1998)

Il/La sottoscritto/a ………………….…………………………………….……………… nato a ………………………………………… prov. ………
il ………………………… cod.fisc. ……………………………. residente/domiciliato a …………………………………………. prov. ………
indirizzo ……………………………………………………………………… c.a.p. …………………… telefono n. ………………………………………
documento di identificazione  …………………………………………………………………….. rilasciato da …………………………………
in data …………………………
in proprio, 

oppure in qualità di tutore/curatore/amministratore di ……………………………………………………………………… 

nato a …………………………………….. il …………………..…… residente in ………………………………….. C.A.P. ………. Via 
……………………………………………………………n. ……

oppure in qualità di legale rappresentante di ……………………………………………………………………………………..

con sede in ………………………………………… C.A.P. …....… prov. ….. P.IVA / CF ………………………………………

CHIEDE, ai sensi della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm., art. 24 e segg.

□ di esaminare
□ l’estrazione di copia semplice (in esenzione da imposta di bollo)
□ l’estrazione di copia autenticata (soggetta ad imposta di bollo, fatti salvi i casi di esenzione)

del/i seguente/i documento/i amministrativo/i:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………;

(specificare  ogni  elemento utile  all’identificazione dell’atto,  tipo  di  atto,  autorità  emanante,  n.  di  protocollo,  data  o
procedimento di pertinenza, etc.)

avendo il seguente interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata e collegata alla conoscenza dei documenti ai quali è chiesto l'accesso: 

□ Qualità  di  interessato  al  procedimento  di  cui  l’atto  è  parte  (destinatario  dell’atto  o  di  altri  atti  del
procedimento)

□ Qualità  di  controinteressato  al  procedimento  di  cui  l’atto  è parte  (che può subire  un pregiudizio  dal
procedimento, pur non essendone il diretto destinatario)

□ Atto soggetto a pubblicazione (albo pretorio – mass-media - internet) 
□ Altro (specificare) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(Barrare  le  motivazioni  della richiesta  di  accesso,  illustrando e documentando il  proprio  interesse nel  procedimento
rispetto ad esigenze di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti)



Dichiara  che  l’eventuale  copia  di  documento  ricevuta  a  seguito  della  presente  richiesta  e  riguardante
attestazioni o certificazioni, non sarà utilizzata o prodotta nell’ambito di procedimenti amministrativi con altre
pubbliche amministrazione o gestori di pubblici servizi, stante il divieto previsto dal DPR 445/2000.
Dichiara  di  aver  preso  visione  dell’informativa  riportata  in  calce  al  presente  modulo,  e  di  autorizzare
corrispondentemente il trattamento dei propri dati personali, eventualmente anche sensibili  e/o giudiziari,
dando il relativo consenso.

Bolzano,
     IL/LA RICHIEDENTE

_______________________________________
(allegare un documento d’identità in corso di validità)
 

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEL DATI PERSONALI (ART.13 REG. UE 2016/679)

a) Il titolare del trattamento è il Comune di Bolzano nella persona del rappresentante legale “pro tempore” dott. Renzo Caramaschi
(indirizzo mail: titolare.trattamento@gemeinde.bozen.it  n.tel. 0471/997221)

b) Il responsabile interno delegato al trattamento dei dati è il direttore dell’Ufficio o Responsabile del Servizio competente al ricevimento
della presente richiesta, come da organigramma delle strutture organizzative presenti sul sito del Comune di Bolzano, ove è indicato
nome, cognome, indirizzo e numero di telefono.

c)  Il  responsabile  della  protezione dei dati  personali  ai  sensi del  decreto sindacale n.11 del  22.05.2018 è l’avv.  Valentina Carollo
(indirizzo mail: dpo@gemeinde.bozen.it  n.tel. 339/6996698)
 
d) La finalità del trattamento dei dati è disciplinata dalla vigente normativa; gli stessi verranno trattati ai sensi di legge e conservati nei
termini di cui al vigente “Piano di conservazione” approvato con deliberazione giuntale n.66/2018

e) In relazione al trattamento dei dati raccolti, l’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15,16,17 ,18 e 21 di cui al REG. UE
2016/679 

f)  Informazioni di maggior dettaglio sono reperibili sul sito internet comunale al seguente link 
http://www.comune.bolzano.it/context05.jsp?hostmatch=true&ID_LINK=2126&area=154&id_context=4037&page=2 e potranno essere 
richieste anche in forma cartacea al dipendente addetto alla ricezione della presente istanza e / o modulo.
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