
Modello Predisposto 
dal Comune di Pesaro 

 
Al Sindaco del 

Comune di Pesaro 
 

 

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  
(Legge n. 241/1990, D.P.R. n. 184/2006) 

 
Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________________  

C.F. ___________________________________________________________________________________  

Residente in  _________________________________________ Prov __________ Cap.  _______________  

Email  _________________________________________  / PEC  _________________________________  

Tel / Cell.  ______________________________________  

In qualità di: (barrare la casella che interessa) 

 diretto interessato 

 legale rappresentante di  ____________________________________________________________  

con sede legale in _____________________ Via ______________________ n. _____ Cap ______ 

e-mail  ______________________________________________ tel. _________ Fax ____________  

 Procuratore/Delegato di  ____________________________________________________________  

residente a _______________________ in via _____________________ n. ________  

(di cui si allega procura/delega e copia del documento di riconoscimento) 

 C.T.U. nominato dal Tribunale di  ________________________  (di cui si allega copia della nomina); 

 Altro ____________________________________________________________________________  

 

C H I E D E  

 

ai sensi dell’artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990, del DPR n. 184/2006 e del vigente Regolamento 

comunale in materia di accesso documentale e di accesso civico (approvato con deliberazione di C.C. n. 

124 del 17.12.2018):  

 di prendere visione  

 il rilascio in copia semplice 

 il rilascio in copia autentica (in bollo)  

dei seguenti documenti amministrativi detenuti da codesto Comune1: 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________ 

 

A TAL FINE DICHIARA 

 

ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni 

penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la 

propria personale responsabilità quanto segue: 

1.  Che la richiesta di accesso è motivata dalla tutela del seguente interesse (deve trattarsi di un interesse 

diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata 

ai documenti ai quali si chiede l’accesso): 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Di essere a conoscenza che la presente richiesta sarà inviata, nei casi previsti dall’art. 3 del D.P.R. n. 

184/2006, ai soggetti controinteressati; 

 

3.  Di avere preso visione delle tariffe applicabili e di provvedere al relativo pagamento prima del rilascio 

della documentazione richiesta. 

                                                           
1 Specificare il documento richiesto ovvero ogni elemento che ne consenta l’identificazione. Nel caso di richiesta di 
accesso a pratiche edilizie, qualora non si conoscono i riferimenti precisi, occorre indicare: dati catastali 
(foglio/particella/mappale/sub), Via e numero civico, soggetti intestatari della pratica.  
 



 

 

Chiede di  r icevere i  documenti : 

 a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:  ____________________________________________  

 a mezzo posta all’indirizzo sopra indicato (previo rimborso spese spedizione) 

 ritirandoli personalmente presso l’Ufficio competente 

 

Allega copia del documento di riconoscimento.  

Data _____________________       Firma del richiedente 

_______________________________ 

 

La richiesta di accesso, può essere inoltrata: 
1. con servizio postale all’indirizzo: Comune di Pesaro – Piazza del Popolo 1 – 61121 Pesaro 
2. consegnata personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune di Pesaro-Sportello Informa&Servizi, 

Largo Mamiani, n. 11 
3. via PEC, all'indirizzo comune.pesaro@emarche.it (da casella di posta elettronica certificata) 
4. via e-mail, all'indirizzo urp@comune.pesaro.pu.it (da casella di posta elettronica) 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento 
 

Comune di PESARO - Piazza del Popolo n. 1, 61121 Pesaro (PU) 
Posta elettronica: urp@comune.pesaro.pu.it PEC: comune.pesaro@emarche.it 
Telefono 07213871 

Dati di contatto Responsabile 
della protezione dati 

Posta elettronica: urp@comune.pesaro.pu.it     
Telefono 0721387374 

Finalità  
 

Esercizio delle funzioni connesse e strumentali alla gestione della presente richiesta di accesso 
agli atti secondo le disposizioni di cui al Regolamento comunale in materia di accesso documentale 
e di accesso civico.    

Base giuridica  
 

Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di competenza del comune di Pesaro (articolo 6 par. 1 lett. e) 
Regolamento Europeo 2016/679). Qualora presenti, i dati sensibili, giudiziari e particolari sono 
trattati esclusivamente per le finalità sopra riportate e secondo quanto previsto dalla normativa in 
vigore (articolo 9 par. 2 lett. g) Regolamento Europeo 2016/679). Il trattamento è inoltre autorizzato 
dall’art. 2 sexies, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. 

Destinatari dei dati personali 
 

I dati personali conferiti sono comunicati alle persone autorizzate al trattamento all’interno 
dell’Ente, a soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti 
normative. 

Trasferimento dei dati personali 
a un Paese terzo o a 
un’organizzazione internazionale 

I dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 

Periodo/criteri di conservazione  
 

I dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti dalla vigente 
normativa in materia di archiviazione e conservazione previa autorizzazione della Soprintendenza 
Archivistica di competenza con sede in Ancona. 

Diritti dell’Interessato 
 

L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15 Regolamento Europeo 
2016/679), rettifica, aggiornamento e integrazione (art. 16 Regolamento Europeo 2016/679) dei 
dati personali inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento: Comune di Pesaro, 
Piazza del Popolo n. 1, 61122 Pesaro (PU) o una e-mail all’indirizzo: urp@comune.pesaro.pu.it  -  
PEC: comune.pesaro@emarche.it  

Obbligatorietà della fornitura dei 
dati personali e le possibili 
conseguenze della mancata 
comunicazione di tali dati 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’istruttoria della pratica e il rifiuto di fornire gli 
stessi determinerà l’impossibilità di dare corso alla richiesta. 

Esistenza di un processo 
decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, di cui all’art. 22 del Regolamento Europeo 2016/679. 

 

* * * * * * * 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ dichiara di avere:  
 preso visione   
 ricevuto copia (nel caso di consegna a mano)  

in data odierna di quanto richiesto. 
 
Pesaro, lì ___________________   Firma ________________________________ 
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