
 

 
       

         RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
                                   L. 241 7/8/1990 ss.mm.ii. -  Regolamento comunale sulla trasparenza, sulla semplificazione dell’azione amministrativa e sull’accesso 

 
 

Data    
 
 

Al Comune di Fiesole 

Piazza Mino da Fiesole 26 

50014  Fiesole (FI) 
 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________nato/a_______________________ 

il__________________________residente in________________________via______________________________ 

n.c.__________tel.________________________ indirizzo e-mail________________________________________ 

 

       in nome proprio 

       in qualità di legale rappresentante di____________________________________________________________ 

       con sede in _____________________________________via________________________________________ 

       in nome e per conto di _______________________________________________________________________ 

residente in ___________________________via______________________________________n.c._________ 

 

chiede 
     DI   POTER   ESAMINARE  

     DI   ESTRARRE COPIA SEMPLICE 

     DI  OTTENERE COPIA AUTENTICA 

     DI   POTER  ACCEDERE AGLI ARCHIVI INFORMATICI MEDIANTE VISIONE SUL TERMINALE 
    Rilascio copia su supporto cartaceo               Rilascio copia su supporto magnetico 

 

 
del/i  seguente/i documento/i  amministrativo/i: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Motivazione (con esplicitazione dell’interesse in relazione all’accesso): 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

     

Data__________________________________                             Firma __________________________________ 

- Il titolare del potere sostitutivo in caso d’inerzia, ai sensi dell’art. 2 comma 9-bis L. 241/1990 e art. 5 D.Lgs. 33/2013, è il Segretario Generale del Comune di Fiesole 

(delibera G.C. 35/2015).    

- Informativa sulla privacy: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della riservatezza; i dati forniti verranno trattati, con modalità manuale e informatizzata, per le finalità strettamente necessarie per dar corso alla 

presente istanza di accesso; il conferimento di tali dati è obbligatorio pena l’impossibilità di soddisfare la richiesta; i dati saranno comunicati agli Uffici del Comune di 

Fiesole competenti a vario titolo di istruire il presente procedimento d’accesso nonché ad altri Enti Pubblici; in ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti 

nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003; titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fiesole in persona del Sindaco pro tempore. 

 

- Notifica ai controinteressati: si avverte che, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 12/4/2006, n. 184, qualora si individui la presenza di controinteressati , si provvederà a dare 

comunicazione della presente istanza agli stessi. Entro dieci giorni dal ricevimento, i controinteressati  possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di 

accesso. 

 

- Costi per la consultazione o copie: 

 - Pratiche edilizie –: allegare il versamento su bollettino postale c/c n. 24810509 intestato a Comune di Fiesole    Servizio di Tesoreria dell’importo di:  

-- €   5 per sola visura per ogni pratica edilizia richiesta; 

-- € 20 per visura e copie per ogni pratica edilizia richiesta. 

 


