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Al Direttore / Responsabile

dell’ ASP Città di Bologna 

Bologna 

Oggetto: ACCESSO FORMALE aACCESSO FORMALE aACCESSO FORMALE aACCESSO FORMALE alla documentazione dell’Aziendalla documentazione dell’Aziendalla documentazione dell’Aziendalla documentazione dell’Azienda 

Cognome 

Nato il 
 
Codice fiscale 

residente in (indirizzo complete) 

Indirizzo 

n. telefono

Richiedente: 
Nome 

/ / a Prov (

Recapiti a cui inviare eventuali comunicazioni

n. telefax e-mail 

Titolo di rappresentanza del richiedente: 

� diretto interessato � delegato del diretto interessato (come da delega allegata) 
� legale rappresentante della _______________________________________________  (*) 

procura da parte di  ___________________________________________ (**) 
altro  _________________________________________________________________ . 

(*) allegare documentazione 
(**) allegare documentazione accompagnata da copia del documento di identita di chi la rilascia ___________________________________________ 

)
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Documentazione richiesta:

Deliberazione del N°  del / / 
Determinazione N°   / / 

Lettera prot. N°   / / 
    

altri documenti richiesti: 
 

mediante: 

� VISIONE � ESTRAZIONE DI COPIA semplice (**) 

� ESTRAZIONE DI COPIA in bollo (***) � __________________________________________________  

(**) E' previsto il rimborso dei costi di riproduzione dei documenti. 
(***) Il valore bollato deve essere prodotto dal richiedente. Le marche da bollo verranno applicate una ogni quat- 

tro facciate e non per ciascuna copia. L'importo e quello previsto dalla normativa vigente. 

Modalita di rilascio della documentazione richiesta 

Il sottoscritto chiede che la predetta documentazione mi venga: 

A. consegnata presso la struttura dell'ASP Città di Bologna alla quale è stata presentata la richiesta: 
� personalmente 
� a mio delegato (allego delega), 
 

B. spedita a mezzo 
� posta ordinaria 
� raccomandata a. r. 

Al seguente recapito: 
 
Nome ___________________ Cognome __________________________  
Via n. ________________________________  
Comune __________________________ Prov. __________ C.A.P. __________ tel.__________________  
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Il richiedente dichiara di essere a conoscenza dei seguenti Controinteressati (****) : 
(****) I “controinteressati” sono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del docu- 
mento richiesto, che nell’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. 

Cognome  Nome   

     

Cognome  Nome   

Nel caso di piu controinteressati, allegare elenco.    

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilita, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76(*) del D.P.R. 
445/2000, conferma la veridicita di quanto sopra riportato e con la firma apposta in calce alla 
presente richiesta di accesso ai documenti amministrativi autorizza, a norma del D.lgs 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” l’Amministrazione di questa A- 
zienda ad inserire e conservare tutti i dati in archivio elettronico o cartaceo nonche a rendere 
note le loro elaborazioni ed in generale tutti i risultati dei trattamenti dei dati stessi in una for- 
ma che non consenta l’identificazione personale. 

(*) Art.76 - DPR 445/2000 -Norme penali.- 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa 
uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu rispondenti a verita equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiara- 
zioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'arti- 
colo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale...omissis 

Luogo e data ______________ Il richiedente (firma) 
                                                ________________________________________________________________________________________________________________________    

(da compilare a cura dell'ufficio che rilascia l’atto) 
Identificazione richiedente: 

documento di identificazione N° 

Rilasciato da il 

Altri Controinteressati individuati dal responsabile del procedimento di accesso:
Cognome  Nome  

Cognome  Nome  

Cognome  Nome  

Nel caso di piu due controinteressati, allegare elenco
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ERROR: ioerror
OFFENDING COMMAND: image

STACK:


