Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA
Largo XXIV Maggio, 1
60123 Ancona (AN)
c.a. Ufficio che ha formato il documento e/o che
lo detiene stabilmente (se conosciuto)
__________________________________

Richiesta di accesso ai documenti amministrativi
(ai sensi degli artt. 22 e segg. della Legge 241/90 e del vigente Regolamento per l’esercizio del diritto di
accesso ai documenti amministrativi della Camera di Commercio di Ancona)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Data e Luogo di nascita __________________________________________________________________
Luogo di residenza ______________________________________________________________________
Telefono_________________Fax__________________PEC _____________________________________
Email________________________________

Documento

di

identificazione_____________________

Rilasciato da ___________________________________________________________________________
Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni _________________________________________________
 in nome proprio
oppure
 in qualità di (delegato, legale rappresentante etc.) ___________________________________
consapevole delle responsabilità, ai sensi dell’art 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 n. 445, in caso di falsità di quanto dichiarato
sulla base delle seguenti motivazioni:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
chiede l’accesso ai documenti amministrativi di seguito specificati:
- ___________________________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________________________
mediante:
 visione degli atti

 rilascio di copia semplice

 rilascio di copia conforme

a tal fine:
- allega copia di documento di identificazione in corso di validità;
- si impegna a pagare il corrispettivo dovuto per diritti di segreteria e rimborso dei costi di riproduzione
all’atto del ritiro, nonché alla corresponsione dell’imposta di bollo per l’eventuale copia autentica (v. Nota);
- delega al ritiro del documento la seguente persona:
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Cognome e Nome:________________________________ nato a _________________ il ______________
documento d’identità: _____________________________________________________________________
- chiede che le copie dei documenti richiesti vengano inviate a mezzo corriere a proprio carico al seguente
indirizzo:_______________________________________________________________________________
Data________________ Firma ___________________________________
Nel caso di istanza presentata allo sportello ed evasa in giornata
Data di ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio ______________________________________
Firma del dipendente che riceve l’istanza _______________________________________________

Vista la suddetta istanza di accesso:
 si autorizza
 NON si autorizza
Note/Motivazioni: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Data________________ Firma del Responsabile del procedimento_________________________________
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
dichiara di aver esercitato in data __________________ il sopra richiesto accesso mediante:
 visione degli atti

 ritiro copia degli atti

Data________________ Firma _____________________________
NOTA:
- il diritto ammonta ad € 5,00 per diritti di segreteria per la richiesta più euro 0.10 per ogni facciata estratta,
in caso di consegna cartacea
- l’esame dei documenti e l’estrazione informatica su supporto fornito dal richiedente è gratuito.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.L. 196
DEL 30 GIUGNO 2003, RECANTE IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per soli fini istituzionali, ed in particolare ai soli fini del soddisfacimento della sua
richiesta di accesso.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea o informatica.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati determinerà l’impossibilità per la Camera di
assolvere alla sua richiesta di accesso.
4. I dati conferiti potranno essere comunicati esternamente, per gli adempimenti di legge in materia di accesso
amministrativo.
5. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Ancona con sede in P.zza XXIV Maggio, 1.
6. Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Procedimento relativamente al quale si fa istanza di accesso,
come indicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Camera di Commercio di Ancona.
7. L’art.7 del D.Lgs. n.196/2003 riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di
conoscere le finalità, le modalità e la logica del trattamento, di poter chiedere la cancellazione, il blocco o la
trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi, di
chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati trattati. Per esercitare i diritti previsti all’art.7
l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta alla Camera di Commercio nella persona del responsabile del trattamento
dei dati sopraindicato.
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