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RICHIESTA RILASCIO COPIE/PRESA VISIONE 
DOCUMENTAZIONE 

 
 
IL SOTTOSCRITTO…………………………………………….NATO A ……………………………………..IL…………………………….. 
 
RESIDENTE ………………………………………………………..IN VIA/PIAZZA…………………………………………………………… 
 
TEL.N………………………………………………………………… 
 
CHIEDE DI AVERE: 
 
 

□ COPIA SEMPLICE  □COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  □ VISIONE ATTI 

 
 
 
 
DI…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

MOTIVO DELLA RICHIESTA:……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
A TAL FINE DICHIARA: 
 
ai sensi dell’ art. 32 bis, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 23/1992 di avere un interesse diretto, 
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento 

al quale è chiesto l'accesso. 
 
 
DATA            IL RICHIEDENTE 
 
………………..     ……………………………… 
 
 
 

Informativa semplificata per modulistica 
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Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali 
sono raccolti dall’ Ufficio a cui è stata inoltrata la richiesta,  per lo svolgimento dell'attività di competenza e per 
lo svolgimento di funzioni istituzionali, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati 
sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il Comune di Spormaggiore con sede a Spormaggiore (TN) in Piazza di Fiera n. 1 (e-
mail posta@pec.comune.spormaggiore.tn.it, sito internet http://www.comune.spormaggiore.tn.it/ 
), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre 
Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso l’ 
Ufficio Segreteria e pubblicata sul sito del Comune di Spormaggiore al seguente link: 
https://www.comune.spormaggiore.tn.it/Comune/Comunicazione/Privacy-e-note-legali/Privacy 
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