Consiglio Territoriale dei
Geometri e Geometri Laureati
di Bari
AL

PRESIDENTE DEL
COLLEGIO DEI GEOMETRI E G.L.
DI BARI
VIA AMENDOLA N.172/C
70126 BARI
PEC: collegio.bari@geopec.it

Oggetto: Richiesta di accesso a documenti amministrativi Legge n. 241/90, DPR n. 352/92 e DPR n. 184
del 12/04/2006.
Il/La sottoscritto/a____________________________________________nato/a a ____________________
il ____________________ e residente nel Comune di ___________________________________________
alla Via ____________________________________________ n° _______ tel./fax_____________________
in qualità di (specificare i poteri rappresentativi e comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta – Artt.
5-6 comma 2 DPR 184 DEL 12/04/2006):__________________________________________________________
CHIEDE
di prendere in visione;
di prendere in visione con rilascio in copia semplice/bollo, ai sensi dell’ Artt. 5-6 DPR 184 del 12/04/2006,
della seguente documentazione (indicare estremi del documento: provvedimento/esposto/ecc., data, protocollo,
ecc., ai sensi dell’ Artt. 5-6 DPR 184 del 12/04/2006):
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
L'interesse a poter visionare ed estrarre copia di tali documenti discende da (illustrare le motivazioni alla base
della richiesta):
______________________________________________________________________________
Allegare eventuale documentazione a supporto dell'istanza (delega che dimostri la legittimazione ad esercitare il
diritto per conto di ________________________):

______________________________________________________________________________
Chiede inoltre che le copie dei documenti siano consegnati (al sottoscritto oppure a soggetto preventivamente
autorizzato con delega a svolgere attività connesse alla richiesta):
______________________________________________________________________________
NB: si può richiedere anche la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del
procedimento di accesso ai documenti amministrativi.
LUOGO E DATA, _____________________________

FIRMA
__________________________________

executive center
via amendola, 172/c
70126 bari

Tel 0805482219
fax 0805482235

www.geometriapulianet.it Part. IVA 80019030727
PEC: collegio.bari@geopec.it

Consiglio Territoriale dei
Geometri e Geometri Laureati
di Bari
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000, la presente dichiarazione viene:
Sottoscritta,

previa

identificazione

del

richiedente

a

mezzo

documento

di

riconoscimento

_________________________________, n.___________________ rilasciato da______________________
in

data

________________

con

scadenza

in

data

_________________

alla

presenza

del

________________________________________________________________________________
Oppure:
Sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.
Si è consapevole che la richiesta in oggetto, è subordinato al procedimento formale, previsto dal DPR n. 184 del 12/04/2006 e s.m.i.

LUOGO E DATA, _____________________________

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
_____________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, dichiaro di
aver preso visione dell’informativa.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (di seguito GDPR), si informa che:
a) i dati vengono raccolti e trattati al fine di dare riscontro alle richieste di accesso ai documenti amministrativi;
b) i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
c)
il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini del riscontro alle richieste di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art.
32 della legge provinciale n. 23/1992 e del Capo II del regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti
amministrativi. Non fornire i dati comporta l’impossibilità di dare riscontro alle richieste medesime;
d) i dati possono essere comunicati ai soggetti che, secondo le norme di legge o di regolamento, sono tenuti a conoscerli o possono
conoscerli, nonché ai soggetti a loro volta titolari del diritto di accesso;
e) ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del GDPR, l'interessato ha diritto di:
- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
f)
Titolare del trattamento dei dati è il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bari;
g) I dati non sono trasferiti all’estero, salvo espressa richiesta dell’interessato;
h) Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile all’indirizzo: https://bari.geometriapulia.net/index.php/privacypolicyhttps://bari.geometriapulia.net/index.php/cookie-policy, .

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.gs 196 del 30/06/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.
RISERVATO ALLA SEGRETERIA
Costi di ricerca
Costi di produzione
Costi per marche da bollo
Totale da rimborsare

_____________________
_____________________
_____________________
________________________

executive center
via amendola, 172/c
70126 bari

Tel 0805482219
fax 0805482235

Per ricevuta e presa visione
data e firma
_____________________________
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