
Richiesta di accesso agli atti               
Art. 14, Regolamento Comunale – atti pubblici o avanzata da cittadino

residente nel Comune di Barga

AL SIGNOR SINDACO
del Comune di Barga

Via di Mezzo, 45
55051 Barga

Il/La sottoscritto/a                                                                                nato a                                              

prov.           il                      residente a                                              Via                                                    

n.               tel.                         cell.                          E-mail                                                          ai sensi 

delle vigenti normative in materia di accesso agli atti C H I E D E

         di prendere visione

         il rilascio di copia semplice

         il rilascio su supporto informatico

         il rilascio di copia conforme

con la presente, accesso al documento pubblico del seguente documento:

La presente richiesta,  ai  sensi  dell'art.  22 c.1,  ex legge  241/90 e s.m.i.  è motivata  dal  seguente 
interesse attuale e giuridicamente rilevante  

P R E N D E    A T T O

Che prima del ritiro dei documenti,  dovrà provvedere, nei modi stabiliti  dalla vigente normativa, al  
versamento delle somme che verranno determinate come rimborso spese.
Si richiede inoltre che l'accesso avvenga per    presa visione  invio e-mail  ritiro diretto.

Il/La dichiarante (1) ________________________________________________________

Informativa ai sensi D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono utilizzati, con strumenti informatici oltre che manuali, 
esclusivamente per consentire lo svolgimento del presente procedimento d'accesso.
Il titolare del trattamento è il Comune di Barga.

Note per la compilazione del modulo:

(1) La firma NON DEVE essere autenticata e può essere apposta in presenza dell’impiegato dell’ente cui la presente 
istanza è rivolta.

(2) La  richiesta  può  essere  inviata  da  una  casella  di  posta  elettronica  certificata  alla  casella  PEC  dell'ente 
comune.barga@postacert.toscana.it accompagnata da un documento d'identità valido.

(3) La richiesta firmata digitalmente può essere inviata alla casella PEC dell'ente.

Invia al Comune
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