COMUNE DI FONTE NUOVA
Città Metropolitana di Roma Capitale
Corpo Polizia Locale
Via L. Ariosto n. 7
Tel. 06/90024898 – Email: polizialocale@fonte-nuova.it
Pec: protocollo@cert.fonte-nuova.it

AL COMANDANTE DELLA P.L.
Dr. Francesco SPAGNOLETTI

ACCESSO AGLI ATTI
(Legge 241 del 7.8.1990 e successive modifiche e integrazioni- D.P.R. 184 del 12- 4- 2006)

Io sottoscritto__________________________nato a______________________il_______________
residente in________________________Via________________________Tel.________________
documento identificativo____________________________________________________________
in qualità di______________________________________________________________________
CHIEDE



di prendere visione dei seguenti documenti;
di avere copia conforme;

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DICHIARA
che la presente richiesta è motivata dalla tutela del seguente interesse:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Allego/non allego ricevuta di versamento di Euro 10,33 ( pagamento dovuto solo per il ritiro della copia conforme mentre la presa
visione dei documenti è gratuita): tramite versamento intestato a “Comune di Fonte Nuova: - IBAN: IT 26C030691460110000
0046117, - C/C postale n. 15872591 (causale: accesso agli atti ufficio polizia locale), - PagoPA sul sito istituzionale del Comune di
Fonte Nuova nella sezione Polizia locale.

Fonte Nuova lì
_________________

In fede
____________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY): Il
Comune di Fonte Nuova, in qualità di Titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza, o comunque acquisiti per
tale scopo, è effettuato per l’esercizio delle funzioni connesse e strumentali alla gestione della presente richiesta di accesso agli atti ed è svolto nel rispetto dei
principi di pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. I dati saranno
conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di
conservazione degli atti e documenti amministrativi. I dati non sono oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di
regolamento.

