COMUNE DI PARABIAGO
PROVINCIA DI MILANO
C.F. 01059460152
Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7
Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750
www.comune.parabiago.mi.it
SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Orario di ricevimento:
Mattino:lunedì-venerdì 9.00-12.15
Pomeriggio: lunedì 16.45-18.15

Protocollo

Classificazione 01.06.05

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI
PROCEDIMENTO DI ACCESSO DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI
(L. n. 241/90 – Art. 43 D.LGS. n. 267/00)

Al responsabile dell’Ufficio ________________________

Il sottoscritto _______________________________ Consigliere Comunale del gruppo
___________________________ ai sensi dei vigenti regolamenti e ai sensi della
vigente normativa
PREMESSO
•
•

Che questo Servizio detiene i documenti come sotto meglio identificati
Che è intenzione del sottoscritto utilizzare le informazioni o le copie dei documenti
per il solo fine dell’espletamento del mandato elettivo e di essere tenuto al segreto
d’ufficio;
CHIEDE

di esercitare il diritto di accesso sui seguenti documenti:
♦ _________________________________________________________
♦ _________________________________________________________
Tale diritto si esplicherà mediante:

 esame degli atti procedimentali;
 estrazione di copia ;
Parabiago lì ______/_______/________

IL RICHIEDENTE
_______________________
Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 – Si informa che i dati forniti dall’interessato saranno utilizzati
dall’Amministrazione Comunale ai soli fini della procedura in oggetto, fatto salvo quanto disposto dall’art. 22 della L. n. 241/1990 in
materia di accesso ai documenti amministrativi e dal vigente Regolamento Comunale per garantire il diritto di accesso ai documenti
amministrativi per cittadini . Si richiamano le sanzioni penali e amministrative previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in caso di
falsità e/o dichiarazioni mendaci.

RICEVUTA DI DOCUMENTAZIONE O ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE

Il Sottoscritto________________________________________

DICHIARA

 di aver ricevuto copia dei documenti richiesti
 di aver preso visione dei documenti

Parabiago, li _____/____/_____
Il richiedente
____________________

Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 – Si informa che i dati forniti dall’interessato saranno utilizzati
dall’Amministrazione Comunale ai soli fini della procedura in oggetto, fatto salvo quanto disposto dall’art. 22 della L. n. 241/1990 in
materia di accesso ai documenti amministrativi e dal vigente Regolamento Comunale per garantire il diritto di accesso ai documenti
amministrativi per cittadini . Si richiamano le sanzioni penali e amministrative previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in caso di
falsità e/o dichiarazioni mendaci.

