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All’APT Basilicata 
Via del Gallitello, 89 

85100 Potenza 
protocollo@pec.aptbasilicata.it 

 
RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 

 
Oggetto: richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241e successive   
              modifiche ed integrazioni. 
 
 
Il sottoscritto                                                                                         nato a   __________________________________ 

(       ) il   ________________ e residente a _____________________________ in (via/piazza) ___________________ 

______________________________ recapito telefonico _______________________ fax   ______________________                   

e-mail _________________________ documento di riconoscimento n. ___________________ rilasciato da 

____________________________________ il  _________________ codice fiscale n. __________________________                   

in qualità di (interessato/legittimato/delegato) ______________________________________, 

 
consapevole che, in caso di dichiarazione mendace o, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di talune delle dichiarazioni rese, sarà punito ai sensi del c.p. secondo quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 
n. 445/2000, 
 

C H I E D E 
 
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni: 

�    di prendere visione; 
�    di prendere visione, con rilascio copia in carta semplice; 
�    di prendere visione, con rilascio di copia autenticata; 
�    di prendere visione, con rilascio di copia in bollo; 
 
dei sotto indicati documenti amministrativi (specificare, se conosciuti, oggetto del documento, destinatario del 
documento, data del documento, autorità che ha emanato il documento, procedimento a cui il documento è relativo, 
ulteriori elementi di identificazione): 
___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
per le seguenti motivazioni  (specificare l’interesse diretto, concreto e attuale connesso all’oggetto della richiesta): 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto allega al presente modulo la seguente documentazione: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

                             , lì,                                            Firma 

 

                                                                                                                              _______________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta: 
 

Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 – “Codice in materia di protezione di dati personali” 
 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei dati personali per l’esercizio del diritto di accesso.  Il  
conferimento  dei  dati  personali  richiestoLe  al  momento  della  presentazione  della richiesta di accesso formale, 
impone a questo Ente di informarLa di quanto segue: 
1. Finalità di trattamento - I dati personali saranno tratti dall’APT per lo svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali in relazione al procedimento avviato. 
2.  Natura del conferimento – Il conferimento dei dati in oggetto ha natura facoltativa, tuttavia il Suo eventuale rifiuto 
o la Sua eventuale omissione di parte dei dati essenziali richiesti comporterà l’impossibilità di accogliere la domanda, 
essendo gli stessi necessari per l’istruttoria del procedimento. 
3.  Modalità di trattamento - In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità 
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli  stessi. I dati non saranno diffusi e  
potranno essere, eventualmente, utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio. 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in 
qualità di responsabili o incaricati - I dati da Lei conferiti saranno utilizzati e comunicati, per fini istituzionali, 
all’interno dell’Agenzia, tra gli incaricati del trattamento ed all’esterno, in adempimento di specifiche disposizioni di 
Legge o di Regolamento. I dati saranno conservati presso la sede dell’APT fino alla conclusione del procedimento 
amministrativo inerente l’esercizio del diritto d’accesso e per il tempo prescritto dalle norme vigenti in materia di 
conservazione degli atti. 
5. Diritti dell’interessato – All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e, in 
particolare, il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma  
anonima.  Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al responsabile del trattamento di dati. 
6. Titolare e Responsabile del trattamento – Il titolare del trattamento dei dati personali è l’APT Basilicata, Via del 
Gallitello 89 – 85100 Potenza. Responsabile del trattamento è il Responsabile del servizio “Sistemi Informativi”. 

 
 

_____________________ 


