
allegato modello “F” 

 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO” 

(art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 

e art. 8 del regolamento comunale in materia di accesso) 

 

 

Spett.le 

Responsabile 

del Settore _________________________ 

del Comune di Valeggio sul Mincio 

 

 

Il/la sottoscritto/a cognome ___________________________ nome _______________________ 

nato/a a ____________________________________ prov. ________ il _____________________ 

residente a _____________________________________________ prov. _______ in via 

_________________________________ n. _______ 

casella di e-mail _________________________________________________________________ 

casella di posta elettronica certificata _________________________________________________ 

tel. ________________________________ cell. ____________________________ 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 e dell’art. 8 del 

regolamento comunale sul diritto di accesso generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’Ente, 

e pertanto al solo scopo di ottenere forme di conoscenza e di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al 

dibattito pubblico, 

 

CHIEDE 

 

□ il seguente documento: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

□ le seguenti informazioni: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

□ il seguente dato: 

_______________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA inoltre 

 

 di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”; 

 di essere a conoscenza della piena ed esclusiva responsabilità civile, amministrativa e 

penale per l’utilizzo corretto, legittimo e lecito dei dati, informazioni e documenti richiesti 

e comunque rilasciati; 

 di garantire l’eventuale successivo trattamento dei dati ottenuti nel rispetto dei limiti e delle 

tutele derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali; 

 di voler ricevere quanto richiesto: 



□ personalmente presso l’Ufficio competente, negli orari di ricevimento; 

oppure 

□ al proprio indirizzo di posta elettronica sopraindicato; 

 

Si allega: 

- copia del proprio documento d’identità (il documento non va trasmesso se la richiesta viene 

inoltrata dalla propria casella di posta elettronica certificata, oppure se è sottoscritta con firma 

digitale o, infine, se il sottoscritto è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) 

o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi) 

- i seguenti documenti (eventuali): 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

firma (per esteso e leggibile) 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD) 
Il Comune di Valeggio sul Mincio, in qualità di titolare, tratterà i dati personali, conferiti con il presente modulo, 

con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità correlate al procedimento avviato, in 

attuazione dei compiti di interesse pubblico perseguiti dal Comune di Valeggio sul Mincio conformemente al 

Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) e al regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. n.  6 del 

15.03.2018, in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di 

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro 

mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato. I dati saranno trattati per tutto il tempo 

del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal 

personale e da collaboratori del Comune di Valeggio sul Mincio o dei soggetti espressamente nominati come 

responsabili del trattamento. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza verrà trasmessa anche al seguente Responsabile della 

protezione dei dati presso il Comune di Valeggio sul Mincio. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, 

altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte 

Citorio n. 121, 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale, secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, 

lettera f), RGPD). 
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