
DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
in qualità di Consigliere Comunale

(art. 43 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

All’Ufficio Segreteria
del Comune di Brembate di Sopra
Piazza Papa Giovanni Paolo II, 14
24030 BREMBATE DI SOPRA
pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it
segreteria@comune.brembatedisopra.bg.it

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)

nato/a a

(Provincia di   ) il (gg/mm/aaaa) 

residente a

         CAP  

via/piazza  

              n° 

domicilio a (compilare se diverso dalla residenza)

         CAP  

via/piazza  

              n° 
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telefono

cellulare

fax

@ e-mail

PEC (posta elettronica certificata)

In qualità di (contrassegnare il caso che ricorre)

CHIEDE

ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 47 del vigente Regolamento
del Consiglio Comunale:
(contrassegnare le opzioni che interessano)

dei seguenti documenti: (specificare l’oggetto e, se noti, gli estremi del documento) 

DICHIARA

• di  essere a conoscenza che è tenuto/a al  segreto d’ufficio e alla tutela dei  dati
personali contenuti nella documentazione richiesta, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs.
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consigliere comunale

la presa visione

l'estrazione di copia informatizzata con fornitura degli appositi supporti 

l'estrazione di nr. 1 copia in carta semplice

altro (specificare)



267/2000,  del  GDPR  –  General  Data  Protection  Regulation  (Regolamento  UE
2016/679) e della Legge 196/2003;

• che la documentazione richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l’esercizio delle
funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.

CHIEDE di 
(contrassegnare la modalità prescelta):

Data (gg/mm/aaaa) 

Il/La richiedente1

___________________________

Allegati2 (contrassegnare se ricorre il caso):

1 Firma autografa o firma digitale del richiedente.
2 Alla domanda va allegata copia fotostatica di un valido documento di identità personale del richiedente, nei seguenti casi di firma 

autografa:
• apposta non in presenza di pubblico ufficiale;
• inviata a mezzo pec non personale;
• inviata a mezzo e-mail

Redazione modulo: 10/04/2020
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copia fotostatica di un valido documento di identità del richiedente

ritirare quanto richiesto presso l'ufficio a cui è indirizzata la presente richiesta;

ricevere quanto richiesto:

all’indirizzo di posta elettronica non certificata (e-mail) sopra indicato ovvero al 
seguente indirizzo

all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) sopra indicato ovvero al seguente 
indirizzo
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