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______________________________________________________ 

 
DOMANDA  DI  ACCESSO  AGLI  ATTI  * 

         AL  Comandante della Polizia Locale
 

dott. Franco Zaina

 

   

                             

*    In materia di “diritto di accesso agli atti” si intende :                                   (LEGGE n. 241/1990          e  ss. mm. ii.       ;  D.P.R. n. 184/2006 )  

a) il diritto degli interessati a prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; 

b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e 

attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso; 

c) per “controinteressati” , tutti i soggetti individuati, o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio 

dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto a lla riservatezza ( i “controinteressati”  devono essere informati della presente richiesta) 

 

 

 

IL  SOTTOSCRITTO 

Cognome e Nome      .......................................................................................................  

Luogo e data di nascita ............................................................................................................  

Residenza (Città, indirizzo) .......................................................................................................  

Codice fiscale  .............................................   PEC  ………………………………………………………………. 

E-mail ........................................................................ Telefono .............................................. 

Documento d’identità (tipo e numero) .......................................................................................  

 In qualità di diretto interessato all’accesso 
(interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti)  

 In qualità di  
 legale rappresentante (allegare documentazione) 
 legale di fiducia (allegare delega) 
 procuratore (allegare procura)  

 Per conto di ........................................................................................................... 
……......................................................  (indicare gli estremi del soggetto rappresentatato)  (1) 

 
CHIEDE  di (barrare la casella che interessa) 

 
prendere visione  
avere copia in carta semplice 
avere copia conforme all’originale (in marca da bollo  euro 16,00    ) 

    
 
Prot. n. ______________ 
 
Del       ______________    POLIZIA LOCALE
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della seguente documentazione : 
  
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

I motivi per cui si richiede la documentazione sono :  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

In merito DICHIARA : 

-  di avere il titolo succitato a sottoscrivere la presente e, all’uopo, allega copia del proprio  
    documento di  riconoscimento, in corso di validità, ai  sensi dell’art.38 del D.P.R. n. 445/2000; 
- di essere a conoscenza del fatto che qualora fossero individuati dei controinteressati, copia della      
   presente  verrà trasmessa agli stessi ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 184/2006; 
-  di essere consapevole del trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente istanza (2);  
- di essere consapevole che le copie possono essere ritirate solo dal richiedente o da un suo rappresentante munito di delega; 
- di prendere atto che la presa visione della documentazione è gratuita;   

   -  per prendere atto che ai fini del rilascio della documentazione richiesta, per le spese di riproduzione delle copie gli importi 
previsti dal tariffario approvato nel Regolamento comunale in materia (Delibera di Giunta Municipale n. 544 del 6/10/05) 
sono : 

-  €   0.20 per ogni fotocopia formato UNI A4 b/n per ogni singola facciata 
-  €   0.30 per ogni fotocopia formato UNI A3 b/n per ogni singola facciata 

 

Precisa, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente domanda di accesso dovrà essere inviata al seguente 

indirizzo: 

Cognome..........................................................      Nome........................................................................ 

Presso  .....................................................   Via o Piazza ..................................................      N°............ 

Cap ......................  Città ........................................................................ 

Tel....................................  Fax ......................................   PEC  ………………………………………….…………….. 

 
(Luogo e Data)  ______________________    Il Richiedente 

 
____________________________ 

 
 
 

Il presente modulo ha validità di autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 dei dati e fatti ivi riportati.  
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni ex art. 76 DPR 445/00. 

 

 
 

 (1) I delegati, tutori e curatori di soggetti interessati all’accesso devono dichiarare la loro condizione e il titolo dal quale la stessa è 
comprovata. Devono inoltre indicare le generalità dei soggetti interessati. Il richiedente per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni o altri 
organismi deve dichiarare la carica ricoperta o la funzione che legittima l’esercizio del diritto per conto dei soggetti rappresentati. 
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Riservato all’Ufficio che autorizza l’accesso agli atti richiesti 

 

L’ accesso agli atti – così come  richiesto  - è  accolto.                          

IL  RESPONSABILE (timbro e firma)    ……………………………………… 

 

 

L’ accesso agli atti – così come  richiesto  - è  differito , ai sensi dell’art. 9 del DPR  184/06                        

IL  RESPONSABILE (timbro e firma)    ……………………………………… 

Motivazione :  _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

L’ accesso agli atti – così come  richiesto  - è  limitato, ai sensi dell’art. 9 del DPR  184/06                        

IL  RESPONSABILE (timbro e firma)    ……………………………………… 

Limiti e motivazioni : __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

L’ accesso agli atti – così come  richiesto  - è rifiutato , ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR  184/06                        

IL  RESPONSABILE (timbro e firma)    ……………………………………… 

Motivazione :  _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Riservato all’Ufficio che riceve la domanda 

 
    
Data                                                             n.ro  protocollo 
 
Soggetto richiedente                                        ------------------------------------------------------------------ 
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DELEGA 

(a ritirare la/e copia/e richiesta/e) 
 
 

IL  SOTTOSCRITTO 

 

Cognome e Nome  ................................................................................................... 

Codice Fiscale   ................................................................................................... 

non potendo ritirare personalmente quanto richiesto con la presente istanza, all’uopo 
 delega 

 
 la Sig.ra/il Sig    ........................................................................................................... 

Codice fiscale    ........................................................................................................... 

 
 

 
Data .........................                                    Firma leggibile .................................. 

 
 

 

 

DICHIARO  DI AVER PRESO VISIONE DEI DOCUMENTI RICHIESTI     in data    __________________________  

                                                    

Firma ( Richiedente, ovvero Suo delegato)                                          ------------------------------------------------------------------ 

 

 

DICHIARO  DI AVER RITIRATO COPIA DEI DOCUMENTI RICHIESTI     in data    __________________________  

 

Firma ( Richiedente, ovvero Suo delegato)                                          ------------------------------------------------------------------ 

                                     

 

Pagamento per riproduzione copie  

in data  ________                                               Importo versato =  €  _______________ 

 
 
Firma  Addetto Comunale                                      ____________________________________ 
 
 
Firma Soggetto richiedente / delegato                                    ____________________________________ 
 
 



CITTA’ DI TERAMO – COMANDO POLIZIA LOCALE
(2) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Artt. 13 e 14  Regolamento (UE) 2016/679

Titolare del trattamento.
Il  Titolare del trattamento è il Sindaco  pro tempore del Comune di Teramo, con sede in Via Carducci n. 33, 64100
Teramo (TE), tel. 0861/3241, e-mail info@comune.teramo.it, P.E.C. affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it. 
Responsabile della protezione dei dati.
Il  Responsabile  per  la  protezione dei  dati  personali  (Data  Protection Officer  –  “D.P.O.”)  del  Comune di  Teramo è
raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@comune.teramo.it o P.E.C. affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it. 
Finalità del trattamento e base giuridica.
Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali del Comando di Polizia
Locale del Comune di Teramo e delle istanze ad esso indirizzate, sulla base giuridica dell’art. 6, par. 1, lett. c) del Reg.UE
2016/679 “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare” e art. 6, par. 1, lett. e) del  Reg. UE 2016/679
“esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare”.
Modalità e natura del trattamento dei dati personali. 
Il  trattamento dei  dati  personali,  che avviene in quanto espressamente previsto dal  diritto dell’Unione o dello  Stato
italiano, si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato a principi di correttezza, liceità,
trasparenza  e  tutela  della  riservatezza,  assicurando  la  pertinenza  e  la  proporzionalità  delle  informazioni  raccolte  e
utilizzate rispetto alla finalità perseguita.
I dati  personali  sono trattati  in modalità cartacea e/o elettronica e con l’osservanza di misure che ne garantiscano la
sicurezza, l’integrità e la riservatezza. I dati personali, che non sono oggetto di processi decisionali basati unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, sono trattati da addetti debitamente autorizzati dei competenti uffici
del  Comando di  Polizia  Locale  del  Comune di  Teramo, i  quali  assicurano adeguati  livelli  di  esperienza,  capacità e
affidabilità, escludendo inoltre l’utilizzo degli stessi per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti. 
Comunicazione e diffusione dei dati personali.
I dati personali non sono oggetti di diffusione o comunicazione, salvo specifiche disposizioni di legge che lo prevedano.
Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali. 
I dati  personali possono essere comunicati  o portati  a conoscenza di incaricati  di altri soggetti  pubblici che debbano
partecipare al procedimento amministrativo, come anche di soggetti autorizzati al trattamento presso i servizi comunali
eventualmente coinvolti. I dati personali, inoltre, potranno essere resi accessibili a soggetti esterni ai quali il Comune di
Teramo ha affidato lo svolgimento di funzioni in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del Reg. UE 2016/679,
quando ciò risulti necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali (es. manutentori di software gestionali etc.). 
Fonte da cui hanno origine i dati.
I dati personali non ottenuti presso l’interessato sono acquisiti mediante la consultazione delle banche dati di altri enti e
soggetti pubblici (M.C.T.C., P.R.A., A.N.P.R., C.C.I.A.A. etc.).
Periodo di conservazione dei dati.
I dati personali sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti, in
conformità al “Manuale di Gestione del protocollo informatico” approvato dal Comune di Teramo con Deliberazione di
Giunta comunale n. 410/2015, adottata ai sensi del D.P.C.M. 03/12/2013. I dati personali potranno, comunque, essere
conservati anche oltre i termini ivi previsti ai fini della gestione di eventuali contenziosi (ricorsi, difesa in giudizio, etc.). 
Trasferimento dati verso paesi terzi.
I dati non sono trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali. 
Diritti dell’interessato. 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e segg. del Reg. UE 2016/679  ed in particolare il diritto di
accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica  o  la  limitazione  del  trattamento,  l’aggiornamento  e  la
cancellazione se sussistono i  presupposti,  nonché di  chiederne la portabilità o di  opporsi  all’elaborazione rivolgendo
richiesta al D.P.O. del Comune di Teramo. Gli interessati, inoltre, possono revocare il consenso eventualmente prestato in
qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 
Diritto di reclamo.
Gli interessati, ai sensi dell’art. 77 del Reg. UE 2016/679, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro
riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal citato Regolamento, hanno diritto di proporre reclamo al “Garante per
la protezione dei  dati  personali”.  Gli  interessati,  inoltre,  ai  sensi  dell’art.  78 del  Reg.  UE 2016/679 hanno diritto di
proporre un ricorso giurisdizionale avverso la decisione del “Garante per la protezione dei dati personali”, ovvero nel caso
non venga trattato il ricorso o non vengano informati entro tre mesi dello stato o dell’esito del reclamo proposto ex art. 77
del Reg. UE 2016/679. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, gli interessati possono proporre un
ricorso giurisdizionale effettivo, ai sensi dell'art. 79 del Reg. UE 2016/679, qualora ritengano che i diritti di cui godono, a
norma del citato Regolamento, siano stati violati a seguito di un trattamento.


