
    COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
Provincia di Pordenone 

 
DOMANDA DI ACCESSO AGLI ATTI 

 
 

Al  
Sindaco del Comune di 
San Vito al Tagliamento  
 
 
 

(Luogo e data) ____________________________  
 
 
Cognome e Nome …………………………………………………………………………………… 
 
Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………… 
 
Residenza (Città, indirizzo) ………………………………………………………………………… 
 
Recapito telefonico …………………………………………………………………………………… 
 
Documento d’identità (tipo e numero) ……………………………………………………………… 
 
Per conto di …………………………………………………………………………………………. 
(indicare gli estremi della persona rappresentata o dell’azienda di cui si è legale rappresentante ed 
allegare la documentazione comprovante il rapporto) 
 
 

CHIEDE   DI 
(ai sensi dell’art.22 e seguenti della L. 07.08.1990 n.241 e dell’art.4 e seguenti del D.P.R. 27.06.1992 n.352 
e successive modifiche ed integrazioni) 

 
 prendere visione         avere copia in carta semplice        avere copia conforme all’originale 
 (in bollo da € 16,00) 
 
 
Della seguente documentazione (indicare con precisione i documenti richiesti e, se conosciuti, gli 
estremi, l’ufficio e il nome del responsabile del procedimento) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
La richiesta è motivata da (specificare l’interesse che giustifica la richiesta di accesso) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



 
 
Prendo atto che: 
 

� la presa visione della documentazione è gratuita 
� il rilascio di copia in carta semplice è legato al rimborso dei costi di riproduzione 

 Tipo di documento - Fotocopie formato A4 - € 0,13 a foglio 
          - € 0,18 a foglio se fronte e retro 
 
     - Fotocopie formato A3 - € 0,23 a foglio 
         - € 0,31 a foglio se fronte e retro  
 
Il pagamento può essere effettuato in contanti presso l’Area Finanziaria-OO.PP.-Manutenzione-
Personale agli incaricati del Servizio Contabile e Servizi . 
 
 
 
 

Firma 
 

_______________________ 
(per esteso e leggibile) 

 
 

L’istanza deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto oppure presentata unitamente 
a copia fotostatica non autenticata di documento di identità del sottoscrittore (art.38 D.P.R. 
445/2000). 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA 
In applicazione dell’art.48 del D.P.R. 28.12.2000 N.445 si informa che, ai sensi dell’art.13 del 
D.Lgs 30.06.2003 n.196, i dati raccolti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa 
al procedimento. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed un eventuale rifiuto sarà causa di 
mancata istruttoria della richiesta. Il trattamento dei dati avverrà in modo manuale e/o 
informatizzato. I dati saranno utilizzati esclusivamente dal personale in servizio presso il Servizio 
competente in materia. Sono fatti salvi per l’interessato i diritti previsti dagli artt.7,8,9 e 10 del 
suddetto Decreto Legislativo. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Vito al 
Tagliamento nella persona del suo legale rappresentante. Responsabile del trattamento dei dati è il 
dirigente dell’Area competente per materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staff di Segreteria  
CAP 33078 – Piazza del Popolo n.38 – Tel. 0434-842910 – Fax 0434-842970 – C.F. 80003930932  

E-mail raffaella.braida@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it  
 


