
Al Comune di Arese
Via Roma, 2
20044 Arese (MI)

Richiesta di accesso ai documenti amministrativi
(artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 e ss.mm.ii e art. 6 D.P.R. 184/2006)

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________

Nato/a a________________________________ il _______________________________

Residente in_________________________ via__________________________________

Telefono_____________________________ documento n._________________________

In qualità di (specificare i poteri rappresentativi):

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

CHIEDE DI:

a) prendere visione
b) prendere in esame con rilascio di copia semplice
c) prendere in esame con rilascio di copia autenticata

dei sottoindicati documenti amministrativi:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

per i seguenti motivi:_______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

DICHIARA

di  richiedere  il  suddetto  accesso  agli  atti  in  qualità
di:____________________________________________________
(diretto interessato, legale rappresentante o delegato1);

Arese, _____________
                                                                                    Firma del dichiarante 

  Richiesta sottoscritta con firma digitale*                            Richiesta  sottoscritta con firma olografa*

1                 In tal  caso è necessario produrre documentazione giustificativa o delega accompagnata da fotocopia del  documento di  
identità del delegante redatta su carta intestata nel caso di persone giuridiche.



*Avvertenza
Nel caso di richiesta:

1. firmata digitalmente (art. 21, c. 2, del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
2. trasmessa dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosidetta PEC-ID, per la quale

le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore
del sistema nel messaggio o in un suo allegato (art. 65, c. 1, lett. c-bis del D.Lgs. 82/2005 e s ss.mm.ii.)

non è necessario allegare copia del documento d’identità.
Nel caso di richiesta sottoscritta con firma olografa, invece, allegare copia del documento d'identità.



INFORMATIVA AI  SENSI  ART.  13  REGOLAMENTO  UE  2016/679  (REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

Il Comune di Arese, in qualità di Titolare del Trattamento, garantisce la corretta tutela dei
dati personali trattati, nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR 679/2016 e dalla normativa
nazionale vigente. 

Il DPO (Data Protection Officer) nominato è: Dott.ssa Simona Persi reperibile al seguente
indirizzo mail: rpd@comune.arese.mi.it oppure al seguente numero 02.93527/202-224. 

L’interessato potrà esercitare i Suoi diritti scrivendo direttamente al Titolare via posta (Arese,
Via Roma, 2 – cap. 20044), a mezzo pec (protocollo@cert.comune.arese.mi.it) o tramite
e-mail (protocollo@comune.arese.mi.it).
L’informativa  estesa  è  reperibile  sul  sito  internet  (  https://www.comune.arese.mi.it      )       al  
seguente  link     https://comune.arese.mi.it/privacy/privacy-informative/   oppure  presso  il  
competente ufficio.
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