CITTA’ DI LIGNANO SABBIADORO
C . A. P . 3 3 0 5 4
P. IVA. 00163880305
C.F. 83000710307

PROV INCIA DI UDINE
___________

Tel. 0431/409135
Tel. 0431/409141
Fa x. 0431/409157

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Al Capo Settore U.O.
Ambiente e Territorio
del Comune di
Lignano Sabbiadoro (UD)

OGGETTO: Legge 7 agosto 1990, n. 241 Accesso ai documenti amministrativi.
Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________________________
il ____________________ residente a _________________________________________________
in via _________________________________ n. _____ cap _______________________________
codice fiscale ___________________________________ ai sensi dell’art.22 della Legge241/1990,
CHIEDE
di prendere visione della seguente documentazione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
di avere copia della seguente documentazione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

U.O. Settore Ambiente e Territorio
e-mail ambiente@lignano.org

Precisa che la presente richiesta è motivata da:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

N.B. L’interesse deve essere personale e concreto, non emulativo, né riconducibile a semplice
curiosità.
Costi.
Gli oneri a carico del richiedente sono:
- € 0.30 per ogni foglio A4
- € 0.50 per ogni foglio A3

Allegare copia del documento di identità del richiedente
Lignano Sabbiadoro, _______________________
Il Richiedente
___________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003)
I dati personali comunicati saranno conservati e trattati nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003, e saranno inseriti
all'interno della banca dati di della città di Lignano Sabbiadoro. In base a tale legge il trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 si
informa che i dati in ns. possesso non verranno comunicati né saranno oggetto di diffusione se non per l'adempimento
degli obblighi contrattuali e fiscali previsti dalla legge. Inoltre, all'interno del comune di Lignano Sabbiadoro potranno
essere comunicati al personale amministrativo in quanto trattasi di soggetti incaricati al trattamento. I dati sono raccolti al
fine della regolare costituzione dei rapporti contrattuali con il comune di Lignano Sabbiadoro ed il trattamento avviene
con le seguenti modalità: manuale ed informatizzata. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, in caso di
rifiuto, non si potrà dar seguito alla regolare costituzione o prosecuzione del rapporto con il Comune di Lignano
Sabbiadoro e all'adempimento degli obblighi contabili ed amministrativi connessi. Il Titolare del trattamento è: Comune di
Lignano Sabbiadoro Unità Operativa Ambiente e Territorio. Si ricorda che, al fine dell'esercizio dei Suoi diritti, potrà
rivolgersi in qualsiasi momento alla nostra sede nella persona del Capo Settore Unità Operativa Ambiente e Territorio. A
tal fine Le ricordiamo che l'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 Le riconosce il diritto di richiedere ed ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione della legge, l'aggiornamento, la rettifica ovvero
l'integrazione dei dati, l'ottenimento di attestazione che tali operazioni sono portate a conoscenza di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi.

DATA _________________

FIRMA ____________________________________

U.O. Settore Ambiente e Territorio
e-mail ambiente@lignano.org

