
          
RICHIESTA DI ACCESSO 

 
 

Al  Comune di Vicenza 
          

Al  Settore 
          Corpo Polizia Locale 
 
 

IL/La  sottoscritto/a : 

 

Cognome  

Nome  

nato/a a  il 

residente in  Prov. 

Via  Nr civico 

Tel.  Cell. 

e-mail  

Pec  

Allegare copia documento di identità 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compilazione RISERVATA AL COMANDO POLIZIA LOCALE 

 
Data: ______________ 
 
Tipologia: 

o Accesso documentale art. 22 e ss. L. 241/90 
o Accesso civico semplice art. 5 c. 1 D.Lgs 33/2013 
o Accesso civico generalizzato art. 5 c. 2 D.Lgs 33/2013  
o Accesso ambientale D.Lgs 195/2005 
o Accesso Consigliere Comunale art. 43 TUEL 
 

Rilascio atti: SI  NO      
 
Note_______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
 
      

All’Unità Operativa _____________________________ per i dovuti adempimenti. 
 

IL COMANDANTE 
Massimo PAROLIN 

_______________________________________________________________________________________ 

CONSEGNA A MANO dei DOCUMENTI AMMINISTRATIVI RICHIESTI 

Prot.n. ______________ data ____________  

 

La/Il sottoscritta/o __________________________ in qualità di _____________________ identificata/o 

mediante _______ n _______________dichiara che in data  _________, alle ore ________,  ha ritirato copia 

di quanto sopra richiesto. 

       
     Il richiedente          Il verbalizzante 
________________      _______________ 



CHIEDE 

 

_ ACCESSO DOCUMENTALE artt. 22 e ss L. 241/1990 
 
• Di avere accesso mediante: 

 
__ presa visione ed eventuale trascrizione in tutto o in parte 

 __ rilascio copia semplice ( __ con __ senza allegati) 
 __ rilascio copia autentica ( __ con __ senza allegati) 
 __ copia del testo come file o immagine su supporto informatico 
 

 del documento amministrativo: (specificare, se possibile, i dati identificativi del documento: ufficio che ha 

predisposto l’atto,   data, ora, oggetto, altro) 
 
6666666666666666666666666666666666666666666
6666666666666666666666666666666666666666666
6666666666666666666666666666666666666666666 
6666666666666666666666666666666666666666666 
 

• che il rilascio documento/i avvenga in modalità: 
 

__ cartacea  ___ consegna a mano 
  ___ invio postale all’indirizzo sopraindicato o 
   Via 6666666..6666666666..66666666 

Comune666666..66666Prov.(6) Cap666666. 
 

___ o elettronica secondo una delle seguenti modalità (barrare la voce che interessa): 
___ all'indirizzo mail sopra indicato; 
___ all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata sopra indicato. 

 
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000, il/la sottoscritto/a  
 

DICHIARA 

 

• di essere titolare del diritto di accesso in qualità di:  
 
___ diretto interessato (allegare copia del proprio documento di identità) 
___ legale rappresentante (allegare copia del proprio documento di identità, titolo idoneo ad attestare detta qualità e copia 

del documento di identità del rappresentato) 
___ legale di fiducia (allegare copia del proprio documento di identità, titolo idoneo ad attestare detta qualità e copia del 

documento di identità del rappresentato) 
___ procuratore (allegare copia del proprio documento di identità, titolo idoneo ad attestare detta qualità e copia del documento 

di identità del rappresentato) 
___ altro (specificare) .........................................................  
 

• e dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 22, comma 1°, lett. b), in qualità di “interessato”, di 
avere il seguente interesse diretto, concreto ed attuale: 

66666666666666666666666666666666..666666666
666666666666666666..66666666666666666666666
666666666666666666666666666666666.6666.6666
66666666666666666666..666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666666.66   

 

• di essere consapevole che la richiesta verrà notificata agli eventuali controinteressati 
 
 
 
Vicenza, 666666666666..   firma leggibile 666..66666666666. 
 
NB: leggere e sottoscrivere l’informativa nella pagina seguente 



Informativa resa ai sensi del D.Lgs. n. 2003/196 e del Regolamento UE n. 2016/679 
(GDPR) 

Il Comune d i Vicenza (in seguito “Comune”), nella persona del titolare (in seguito, “Titolare”), informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 
30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che: 

1. Titolarità del trattamento – Responsabile della Protezione dei dati - Delegato al trattamento 

Il Titolare del Trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio 98, 36100 Vicenza – tel. 
0444/221111 - pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è la SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. ,  referente nell’ambito della società per le funzioni 
di “Data Protection Officer” (DPO) ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) è l'ing. Lupi 
Aldo, dpo@comune.vicenza.it. 

Il delegato ex lege al trattamento è il Dirigente della Polizia Locale, Contrà Soccorso Soccorsetto, 46, Vicenza - tel 0444/545311 – 
email: polizialocale@comune.vicenza.it 

2. Finalità del trattamento e durata del trattamento 

I dati personali sono utilizzati dal Comune nell'ambito del procedimento di cui trattasi e  saranno conservati sino al termine del 
procedimento cui gli stessi afferiscono. 

Il procedimento può essere gestito solo se “l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 
specifiche finalità” ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera a) GDPR. 

3. Modalità del trattamento 

I dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 
e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento 
non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso in server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di 
società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di 
fuori dell’Unione Europea. 

4. Ambito di comunicazione 

I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione 
sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati non 
saranno diffusi. 

5. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato 

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. 

L'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma – tel. 
06696771 – email: garante@gpdp.it – pec: protocollo@pec.gpdp.it. 

6. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati 

SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L., referente per le funzioni di DPO ing. Lupi Aldo, dpo@comune.vicenza.it – 
sinetserviziinformatici@legalmail.it. 

 

Vicenza, lì ____ /____ /_____ Firma 

  

 
 

DELEGA ALL’ACCESSO 

il sottoscritto 6........................................................................................................................................... .......  
nato/a a .............................................:6666666...................................... il .............................................  
residente a ........................................ Prov. (6..)  Via .....................:................................................................  
 
titolare del diritto di accesso nella propria qualità di: 
___ diretto interessato    ___ legale rappresentante 
___ legale di fiducia    ___ procuratore  
___ altro (specificare) .........................................................  
 

DELEGA 
 
Il/la Sig../Sig.ra .......................................66....................................................................................................  
nato/a a ..................................................................6666666666....6.. il ...........................................  
residente a 66666666666..Prov. (6..)  Via .....................:................................................................ 
 
all’accesso degli atti e documenti amministrativi di cui alla presente richiesta, autorizzandolo ad effettuare 
visura e/o ritirare copia, nei limiti stabiliti dalla vigente regolamentazione.  
 
Allega fotocopia di un documento di riconoscimento valido, comprovante l’identità personale del richiedente.  
 
Vicenza, 6666666     firma leggibile 66666666666666  
 
 
PER PRESA VISIONE / RITIRO COPIE  
 
Vicenza, 66666666..     firma leggibile 66666666666666.. 
 



 

_ ACCESSO CIVICO SEMPLICE art. 5, c. 1, D.Lgs 33/2013 

la pubblicazione sul sito istituzionale dei seguenti documenti/dati/informazioni, la cui pubblicazione, non 

risultante alla data odierna, è obbligatoria: 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
 

di aver preso visione dell’informativa prevista dal D. Lgs. n. 196/2003 e riportata in calce al presente 

modulo. 
 
 
 
Vicenza, 666666666666..   firma leggibile 666..66666666666. 

 

 
 

 

_ ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO artt. 5 .c 2  D.Lgs 33/2013  
 

di accedere ai seguenti documenti/dati : 

 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

 

- di essere a conoscenza che, qualora la presente richiesta sia relativa a dati o documenti di altri soggetti 
controinteressati, l’Ufficio competente provvederà a dare comunicazione della richiesta ai medesimi al 
fine di consentire l’esercizio del diritto di opposizione; 

- di voler ricevere quanto richiesto, personalmente presso l'Ufficio ________________________ / 
Sportello dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, oppure al proprio indirizzo di posta elettronica/posta 
elettronica certificata _______________________________________________, oppure al seguente 
numero di fax______________________; 

- di precisare che le finalità per le quali viene presentata la presente richiesta sono le seguenti: 
(indicazione facoltativa da parte del richiedente) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

- di aver preso visione dell’informativa prevista dal D. Lgs. n. 196/2003 e riportata in calce al presente modulo. 

 
 
Vicenza, 666666666666..   firma leggibile 666..66666666666. 
 
 
Allegare copia documento di identità se il presente documento non è sottoscritto con firma digitale o 
se non è inviato tramite PEC 
 

 


