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Richiesta di accesso a documenti amministrativi 

(artt. 32 e 32 bis legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23) 

Al Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan  

38036               San Giovanni di Fassa – Piaza de Comun 1 Pozza 

 

OGGETTO: richiesta accesso a documenti amministrativi per visione / rilascio copia semplice /rilascio copia autenticata. 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________nato/a a ______________________________ 

il _________________________residente a _____________________________________________________________ 

in via __________________________________________________________________________________ n. _______ 

telefono ___________________________________________ cell. __________________________________________ 

DICHIARANDO LA PROPRIA QUALITA’ DI: 

□ attuale proprietario della p. ed. ____________ p.m.________   p.f. _____________ C.C.________________________ 

□ confinante proprietario della p. ed. __________ p.m.________   p.f. _____________ C.C._______________________ 

□ tecnico incaricato delegato □ di legale incaricato da: 

   1. □ attuale proprietario (nome e cognome) _____________________________________________________________ 

       residente a ___________________________________ Via ____________________________________ n. ______ 

  2. □ confinante (nome e cognome) ____________________________________________________________________ 

       residente a ___________________________________ Via ____________________________________ n. ______ 

       in quanto proprietario della □ p. ed. _____________ □ p.f. ______________ C.C. __________________________ 

□ di consulente tecnico incaricato dal Tribunale (allegare incarico) 

□ di titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale alla pratica alla quale chiede l’accesso, in quanto ____________ 

   ______________________________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________________________ 

 

PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE 

(da indicare obbligatoriamente per l’accesso documentale ai sensi dell’art. 7 del regolamento comunale in materia di 

procedimento amministrativo ed accesso agli atti e dell’art.32 della legge provinciale sull’attività amministrativa 

30.11.1992 n.23 (vedasi anche art. 25 della Legge 241/1990 – ex multis, CdS V^ 14.09.2017 n. 4346): 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

ai sensi del regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale*, civico*, generalizzato* 

*specificare tipo. Per la spiegazione del tipo di accesso, si vedano le note riportate dopo il campo FIRMA del richiedente. 

CHIEDE 

□ di prendere visione 

□ il rilascio di       □ copia semplice    □ copia conforme all’originale (in tal caso anche la presente va presentata in bollo ai      

   sensi del D.P.R. 642/1972)               □ estrarre copia                                     dei seguenti atti e documenti:    
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_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

□ Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, dichiara di aver preso visione  
    dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata, riportata in calce al presente modulo. 
indirizzo per la trasmissione dei documenti  

_________________________________________________________________________________________________ 

SPAZIO PER EVENTUALE DELEGA  

Il sottoscritto richiedente, delega il Sig. _________________________________________________________________ 

nato a _____________________ il ________________ residente a ___________________________________________ 

telefono______________________________ a              □ visionare                          □ ritirare le copie  

della documentazione oggetto della presente richiesta,    □ ed allega copia del proprio documento d’identità. 

Oppure: □ firma in presenza del funzionario addetto – data _______________ 

LUOGO E DATA ____________________________                                FIRMA ________________________________ 

• L'accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990 e L.P. 30.11.1992 

n.23 , permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguar-

danti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale 

rispetto al documento stesso. La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il docu-

mento e deve essere regolarmente motivata. L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali 

la richiesta si intende respinta. 

• Accesso civico semplice consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di richiedere ad una pubblica 

amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione; 

• Accesso civico generalizzato consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di accedere ai dati e ai do-

cumenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto 

dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del 

D.Lgs.33/2013. 

Visto /osservazioni del Responsabile del Servizio_______________________________________________  

Visto / autorizzazione del Segretario Generale  _________________________________________________ 

SOGGETTO RICHIEDENTE 
 
PER RICEVUTA ATTI 

DATA ____________________ 
 
FIRMA _______________________ 

  

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679) 

 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa 

nazionale, si informa che: 

• Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan (email: segreteria@comune.senjandifassa.tn.it; sito web: 

http://comune.senjandifassa.tn.it); pec: protocollo@perc.comune.senjandifassa.tn.it 

• Responsabile per la protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (email: servizioRPD@comunitrentini.it; sito web: http://www.comunitrentini.it); 

• i dati vengono raccolti e trattati al fine di dare riscontro alle richieste di accesso ai documenti amministrativi formati e/o detenuti dall’Amministrazione 

comunale; 

• la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico, ai sensi della normativa statale e provinciale 

in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi (legge n. 241/1990; legge della Provincia Autonoma di Trento n. 

23/1992); 

• i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza; 

• i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti 

che sono a loro volta titolari del diritto di accesso. 

• I dati non sono oggetto di diffusione né di trasferimento all'estero; 

• i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli autorizzati dei Servizi di merito presso i quali è custodita la documentazione richiesta in sede di 

esercizio del diritto di accesso; 

• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini del riscontro alle richieste di accesso ai documenti amministrativi. Non fornire i dati comporta 

l’impossibilità di dare riscontro alle richieste medesime; 

• i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge; 

• i diritti dell'interessato sono: 

• richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

• ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

• richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di 

strumenti elettronici; 

• ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

• richiedere la portabilità dei dati; 

• aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

• proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 

L’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n.679/2016, è resa 

disponibile dal Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, attraverso il portale web istituzionale di questo Comune 

http://comune.senjandifassa.tn.it o presso gli uffici dello stesso. 

Procedura operativa  
• Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione individua i soggetti controinteressati cui comunica l'avvenuta richiesta di accesso civico. 

Entro 10 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale 

periodo, l'amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.  

• Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la 

comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. 

• Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5-bis. 

• Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. 

• RECAPITI                 email: segreteria@comune.senjandifassa.tn.it; sito web: http://comune.senjandifassa.tn.it;  

                                                                 pec: protocollo@pec.comune.senjandifassa.tn.it 

TELEFONO: 0462 764758 – fax: 0462 763578 – ORARI: lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 08,30 – 12,00; mercoledì 08,30 – 16,30.  
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