DOMANDA DI RICHIESTA DI ACCESSO ALL'ARCHIVIO STORICO

Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome _________________________________ nome _______________________________
nato a ____________________________________________________(_____) il ___________
residente a _____________________(_____) indirizzo ________________________ _ n. _____
codice fiscale ________________________ cellulare _________________________
PEC _______________________________ email ____________________________

nella sua qualità di:
__ dichiarante
__ delegato per conto di:
cognome ________________________________ nome _____________________________
nato a _________________________________________________(_____) il ___________
residente a ___________________(_____) indirizzo ________________________ n. _____
codice fiscale _______________________ cellulare _________________________
PEC ______________________________ email ____________________________

CHIEDE
Di consultare l’Archivio Storico Comunale per eseguire ricerche sul seguente tema:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
A scopo di:
Pubblicazione
Studio
Amministrativo
Privato
Altro __________________
Richiede di consultare le seguenti unità archivistiche:
in visione
in copia
fotoriproduzione
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 :
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità legate alla pratica;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Corbetta, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15
e ss. del Regolamento).
In questi casi è possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Corbetta.

Luogo e data
……………………….

Il Richiedente
…………………………………

