
Al Comune di Bacoli 
Via Lungolago,8 

80070 – Bacoli (NA) 
                  (per invio da PEC) 

ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it 
 

Istanza di accesso ai documenti amministrativi 
-Capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni- 

 
 

 
Cognome:________________________________________ Nome__________________________:  

Nato a:   __________________ Prov.: _____il:_____________ Residente: ___________________                                                                                                      

Prov.: ______Via:__________________________________ N______C.A.P.: ________________ 

Codice Fiscale: ________________________________________ 

Documento di Riconoscimento:___________________________ N: ________________________ 

Rilasciato da: ______________________________il: _________________Tel.: _______________ 

Posta elettronica: __________________________________________ 

 
In qualità di (barrare la casella che interessa): 
 

diretto/a interessato/a 
legale rappresentante di:_________________________________________________________  

                                       (allegare dichiarazione sostitutiva) 

su delega di:___________________________________________________________________  
                                       (allegare delega in carta semplice, accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento del delegante) 

 
 

CHIEDE 
(previo pagamento della somma, se dovuta, per il rimborso spese) 

 

ai sensi  dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ( e successive modifiche ed integrazioni) di 
essere ammesso all’esercizio del diritto di accesso e (barrare la casella che interessa): 
 

di prendere in semplice “visione” 
di prendere in esame con rilascio di copia “semplice” 

di prendere in esame con rilascio di copia su supporto elettronico, non modificabile 

di prendere in esame con rilascio copia “conforme all’originale” 
di voler ricevere i documenti tramite servizio postale con Raccomandata A/R 
di voler ricevere i documenti tramite posta elettronica certifica 

 
 
i sottoelencati documenti amministrativi:_______________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE 



MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO: ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo presso il quale si desidera ricevere le comunicazioni relative alla procedura di accesso: 

 
Posta Elettronica Certificata____________________________________________________ 

 
Raccomandata A/R  all’indirizzo: _______________________________________________ 

 
   
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste nel caso di dichiarazione mendace, attesta la 

veridicità di quanto sopra riportato e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Bacoli 

qualora dall’esame della richiesta riscontri l’esistenza di controinteressati, è tenuta, ai fini della 

decisione in ordine all’esercizio del diritto di accesso, a darne comunicazione agli stessi 

 
Allegati: 
Copia Fotostatica Documento di Riconoscimento 
 
 
Luogo e data                      Firma del richiedente____________________________ 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 

 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Bacoli (Indirizzo: via Lungolago,8 80070 Bacoli (NA) PEC:  ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it 
nella persona del legale rappresentante. 

Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dati personali (RPD): geom. Pasqualino Scamardella, email: admin@comune.bacoli.na.it. 

I dati personali sono raccolti dall’Area VIII – Innovazione Tecnologica e Marketing Territoriale  esclusivamente per l’esecuzione delle procedure 
amministrative di competenza ai sensi del DPR 160/2010 e per attività di comunicazione istituzionale, nell’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri.. 

I dati personali saranno comunicati ad Enti pubblici, a soggetti pubblici o privati rispetto ai quali vi sia obbligo o necessità di comunicazione, nonché 
a soggetti incaricati dallo stesso Comune, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso l’Amministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di 
legge e secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. 

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, e, successivamente, per il tempo determinato da 
obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune l’accesso ai dati personali, la loro rettifica, cancellazione o la limitazione del trattamento o di 
opporsi al medesimo come previsto dagli artt. 15-22, Regolamento UE n. 679/2016, ed art. 7, D.Lgs. n. 196/2003; per esercitare tali diritti è 
sufficiente scrivere a: admin@comune.bacoli.na.it.. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il 
diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, 
Regolamento, e di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento). 

La comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato è generalmente facoltativa; il loro mancato conferimento impedisce, nei casi previsti, 
l’avvio e/o proseguimento del procedimento e/o di ottenere quanto richiesto. Nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente la 
comunicazione costituisce un obbligo legale o contrattuale per l’interessato. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. I dati sono gestiti con o senza l’ausilio di 
strumenti elettronici e conservati in apposito server protetto (da password e misure di sicurezza adeguate) con limitazione e controllo degli accessi. 

I dati personali raccolti sono trattati dal personale dell’Ente che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del 
trattamento medesimo. 



 
Riservato all’Ufficio 

 
Costi di ricerca e visura:€._______    
Costi di riproduzione: €._______   
Costi per marche da bollo: €._______   
Costi di spedizione per raccomandate o altro: €._______ 
Totale da rimborsare: €._______ 

 
____________________________ 

Il Responsabile del procedimento di accesso 
 

 
 
 
La presente richiesta può essere inviata tramite posta,  o posta elettronica certificata (PEC), oltre che consegnata 
direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Bacoli in Via Lungolago,8 . 
In tali casi il richiedente dovrà allegare alla presente anche fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità. 


