
Spett.le
Comune di Borgo Valsugana
Piazza Degasperi n. 20
38051 BORGO VALSUGANA
 
a mezzo e-mail a 
comune@comune.borgo-valsugana.tn.it 
OPPURE
PEC (posta elettronica certificata): 
comuneborgovalsugana.tn@cert.  legalmail.it  

Richiesta di accesso generalizzato 
(Art.1 comma 1, lettera 0a) della legge regionale n.10/2014 così come modificata dall’art.1, comma 1, lettera b)

punto 1.2 della legge regionale n.16/2016)

1. Richiedente 

Nome 
_________________________________

Cognome_______________________________

Luogo di 
nascita._________________________

Data di nascita __________________________

Residente in CAP _________ Comune di _____________________________________________

Frazione____________________
_

Via_______________________________________ n. ____

PEC /e-mail 
________________________________

Tel. ______________

Codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

2. In qualità (se del caso)

Delegato____________________________

ovvero

Legale 
rappresentante_____________________

(giusta delega allegata)

dell’impresa_____________________________

Con sede legale 
__________________________

_________________________________

CAP _________ Comune di _____________________________________________

Frazione____________________
_

Via______________________________________ n. ____

Pec _________________________________ Tel. _______________ Fax ________________

Partita IVA__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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3. Contenuto della richiesta 

Il sottoscritto chiede:

_______________________________________________________________________________

             di prendere visione

               il rilascio di copie semplici

               il rilascio di copie conformi all'originale

dei seguenti documenti:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4. Altre indicazioni o dichiarazioni (se del caso)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5. Spese

Prende atto che il mero esame del documento richiesto è gratuito. 

Per il rilascio di copia semplice dei documenti, in formato cartaceo, è dovuto il rimborso dei costi di
riproduzione (attuale delibera di determinazione della Giunta comunale n. 91/2003).

Per la copia autentica dei documenti in formato cartaceo, è inoltre necessario versare l’imposta di
bollo, tranne i casi di esonero (D.P.R. n. 642/72 e ss.mm.ii.).

Il Comune di Borgo Valsugana assicura che il diritto d’accesso civico generalizzato possa essere
esercitato anche in via telematica, secondo le modalità e le forme previste dalla normativa vigente
in materia di  amministrazione digitale, senza alcun onere nel caso la documentazione richiesta
possa essere fornita in formato digitale.

6. Informativa in materia di protezione dei dati personali  ai sensi dell’artt. 13 e 14 
del Regolamento UE 2016/679.
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Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i
dati  personali  sono raccolti  dal  Servizio  Segreteria per lo svolgimento dell'attività  di  rilascio  di
documentazione  amministrativa in  esecuzione  di  un  compito  o  di  una  funzione  di  interesse
pubblico. I dati sono sono oggetto di comunicazione e diffusione nei soli casi previsti dalla  legge.
Titolare del trattamento è l’Ente COMUNE DI BORGO VALSUGANA con sede a Borgo Valsugana,
Piazza  Degasperi  n.  20  (e-mail  comune@comune.borgo-valsugana.tn.it  -pec
comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it  sito internet www.comune.borgo-valsugana.tn.it) 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via
Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ).
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento
UE 2016/679.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione
presso il Servizio Segreteria e sul sito internet del Comune di Borgo Valsugana – sezione Privacy.

7. Comunicazioni con l’ufficio/il servizio competente 

Il sottoscritto intende comunicare con l’Amministrazione comunale tramite PEC (Posta Elettronica
Certificata) o posta ordinaria per quanto riguarda il presente procedimento:

PEC_________________________________

Indirizzo mail _________________________

O altrimenti tramite:

_______________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa al punto 6).

Data

_________________________

Firma/firme

____________________________________________________________________________

Allegati:

 Delega (qualora richiesta)

 

 copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso in cui la domanda 
non venga presentata personalmente)

3


