AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

Marca da Bollo
€ 16 ( solo per copie
autenticate, vedi * )

PADOVA
Ufficio Statistica - apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.00
telefono (dalle 9.30 alle 11.30): 049 7921766; fax: 049 7921781

Oggetto: Richiesta accesso ad Atti/Documenti Amministrativi – Legge 241/90, DPR 352/92; DPR 445/2000
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ________________________ il _______________
e residente nel Comune di ____________________________ (Prov. ______ ) via ___________________________ n. ______
C.A.P. ______________ Telefono: ________________________ E-Mail: _____________________________________________
in qualità di:
Titolare / Diretto interessato;
In rappresentanza del/della Sig./ra ________________________ nato/a a _______________________ il __________
residente nel Comune di ____________________________________(Prov. ______ ) via________________ n. ______
C.A.P. ____________ Telefono: _____________________ E-Mail: ____________________________________________

CHIEDE
Ai sensi della normativa in oggetto, di accedere al Rapporto d’ Intervento (o Dichiarazione d’ Intervento):
effettuato in data ____________ nel Comune di ________________________________via _____________________________
circa alle ore _______________ tipo di intervento _______________________________________________________________
il documento viene richiesto per la seguente motivazione: ________________________________________________________
in una delle seguenti forme:
estrazione copia;

copia autenticata*;

dichiarazione del Comando;

DICHIARA
Ai sensi dell’art. 2 Legge 4/1/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 Legge 15/5/97 n° 127, di avere titolo
di accesso alla documentazione ai sensi della Legge 241/90, Legge 15/2005 e conseguenti regolamenti, in
qualità di: ____________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della citata legge n. 15/1968.

ALLEGA
la seguente documentazione (barrare le caselle relative ai documenti allegati):
Documento di Identità (Carta di Identità / Patente di guida / Passaporto / altro): ______________________________
n.:____________________rilasciata/o da: _________________________________________ il ____________________
Delega (Circ. 5006/93 art. 3 comma 3) per ritiro o visione a: _______________________in qualità di ________________
Mandato di incarico professionista/assicurazione
Autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria ^
Marca da bollo da € 16 da apporre sulla copia autenticata *
Altro (esempio: documento comprovante la proprietà o l’affitto o il diritto di usufrutto del bene):________________________
NB.: se nel rapporto d’intervento non fossero riportati dati che individuano il richiedente o la proprietà coinvolta,
sarà necessario allegare un documento comprovante la proprietà o l’affitto o il diritto di usufrutto del bene.
Il sottoscritto, ai sensi della Legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di “Tutela di persone ed altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali”, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano limitatamente
alle finalità per le quali sono stati forniti e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

^ (in caso siano in atto procedimenti giudiziari la copia del rapporto di intervento può essere consegnata unicamente con
l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, in alternativa potrà essere consegnata la “dichiarazione del Comando” ).

* Per estrazione copia autenticata la domanda dovrà essere fatta in bollo da 16 € e dovrà essere allegata altra marca da
bollo da 16 € che andrà apposta sulla copia autenticata.
Padova lì _______________________

FIRMA
___________________________________________________________________________________

