Città Metropolitana di Torino
 Via G. Marconi n. 7 int. 1 - C.A.P. 10010 – 0125- 53123 FAX 0125- 538447
E-MAIL salerano.canavese@ruparpiemonte.it

RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO
(art. 5, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013)
Il/la sottoscritto/a
Cognome _______________________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________ (prov.____) il _________________________
residente in____________________________________________________________ (prov._____)
via_________________________________________________________________ n. __________
e-mail __________________________________________________________________________
tel / cell.___________________________
CHIEDE
□ il seguente documento ____________________________________________________________
□ le seguenti informazioni __________________________________________________________
□ il seguente dato _________________________________________________________________
DICHIARA
□ di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”(1);
□ di voler ricevere quanto richiesto, personalmente presso l’Ufficio Competente, ovvero al proprio
indirizzo di posta elettronica ____________________________________ ovvero che gli atti siano
inviati al seguente indirizzo ____________________________________________________
mediante raccomandata con avviso di ricevimento con spesa a proprio carico. (2)
Si allega copia del proprio documento d’identità.
_____________________________
(luogo e data)
_____________________________
(firma per esteso leggibile)

(1) Art. 75, D.P.R. n. 445/2000: “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di
cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché
il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da
quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi,
anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.
Art. 76, D.P.R. n. 445/2000: “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.
L’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
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indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei
commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione
all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte”
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo
840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.
(2) Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo
effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
__________________

Informativa Trattamento Dati Personali ai sensi Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si
informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento: i dati da Lei forniti verranno utilizzati dal Comune di Salerano Canavese per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato su richiesta.
2. Modalità del Trattamento: le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l’uso di
strumenti informatici oltre che manuali e di supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente
incaricati.
3. Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori in quanto in
mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere
all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
4. Comunicazione e diffusione dei dati: potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i
collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui
sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del
trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in
forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Titolare del Trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Salerano Canavese
con sede in via Guglielmo Marconi 7 interno 1.
6. Diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la
limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento,
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel
caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato
relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano
o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j)
proporre reclamo a un’autorità di controllo.

