Mod. Stat. - 241

Al Comando Provinciale
Vigili del Fuoco
Via Caduti di Marzabotto – Villaseta
92100 – AGRIGENTO
com.agrigento@cert.vigilfuoco.it
Ufficio Statistica
Tel. 0922/511947 – 42 – 20

protocollo

Oggetto: Istanza di accesso ai documenti amministrativi – Legge n. 241/90 e s.m.i.
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il
prov.

n.

tel. n.

e residente nel comune di

Via/P.zza
email

in qualità di
DICHIARA
ai sensi dell'art. 2 della Legge 4/1/1968 n° 15 come modificato dall'art. 3 comma 10 della Legge 15/5/97 n°
127, di avere titolo di accesso alla documentazione (L. 241/90 e s.m.i.), pertanto

CHIEDE
il rilascio della dichiarazione di avvenuto intervento di soccorso con:
copia di relazione;
senza copia di relazione;
copia di relazione formale (marca da bollo da € 16,00 per ogni documento)
avvenuto in data _______/_______/_______ in località
via

n. civico

altri riferimenti
Motivo della richiesta (art. 25 L. 241/90):

Allega alla domanda l'unita documentazione atta a comprovare la propria legittimazione ad
esercitare il diritto d'accesso di cui alla Legge n° 241/90:
copia del documento di identità in corso di validità;
delega resa nelle forme indicate all'art. 38 del D.P.R. 445/2000;
marca da bollo da € __________ (€ 0,26 ogni 2 fogli).
Data __________/_________/__________

Firma__________________________

Informativa ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali raccolti mediante la compilazione del presente modulo saranno trattati dal Comando Provinciale VV.F. Di
Agrigento allo scopo di consentire l'esercizio del diritto di accesso ai sensi della Legge n° 241/1990 e successive
modifiche. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta. I
dati sono comunicati agli eventuali contro interessati. Ai sensi dell'art. 7 del decreto, l'interessato ha diritto di avere
conferma dell'istanza dei dati che lo riguardano, a modificarli ed aggiornarli e per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al
loro trattamento. Titolare dei dati è il Comando Provinciale VV.F. Di Agrigento.

