
Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera

ZONA VALDERA

              Provincia di Pisa

Richiesta di accesso agli atti da parte dei consiglieri dei
comuni aderenti all'Unione Valdera

0 2 0 8 0 0 0 2

Alla Segreteria Generale dell'Unione Valdera

Via Brigate Partigiane n.4 – 56025 – Pontedera (PI)
EMAIL info@unione.valdera.pi.it – PEC unionevaldera@postacert.toscana.it

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________

nato/a ____________________________________________ Provincia _____ il |__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a ____________________________________________________________ CAP |__|__|__|__|__|

in Via/Piazza _______________________________________________________________ n. |__|__|__|__|

Documento di riconoscimento n. _________________ rilasciato da _________________________________

email ______________________________________ PEC ________________________________________

tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel.cell.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Indicare il recapito per l'invio delle comunicazioni solo se diverso da quello di residenza

Via/Piazza _________________________________________________________________ n.|__|__|__|__|

comune di ______________________________________________ Provincia ______ CAP |__|__|__|__|__|

in qualità di Consigliere del Comune di ______________________________, aderente all'Unione Valdera: 

CHIEDO

di esercitare il diritto di accesso sul seguente documento1:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

1  E’ necessario indicare gli estremi o elementi che ne consentano l’individuazione

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 PONTEDERA (PI)
Tel. Centralino 0587-299.560 – Fax 0587-299.771

C.F./P.IVA 01897660500 – internet: http://www.unione.valdera.pi.it/
e-mail: info@unione.valdera.pi.it  - PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it

mailto:info@unione.valdera.pi.it
mailto:unionevaldera@postacert.toscana.it


MODALITA’ DI ACCESSO2

 mediante esibizione del documento;

 mediante estrazione di copie fotostatiche delle seguenti parti del documento3:

___________________________________________________________________________

 mediante  estrazione  di  copie  fotostatiche  conformi  all’originale  delle  seguenti  parti  del  

documento:_________________________________________________________________________

 mediante invio telematico

DICHIARO

 che le informazioni acquisite saranno esclusivamente utilizzate per l’espletamento del mandato, ai sensi
del comma 2 dell'art. 43 del Dlgs 267/2000,4 consapevole del rispetto dell’obbligo di segreto nei casi
specificatamente determinati dalla legge 

ALLEGO

 copia fotostatica del documento di riconoscimento o di identità (solo se la domanda non è presentata a
mano all’incaricato o trasmessa per via telematica secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs 82);

Informativa Privacy ai sensi degli art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 
Informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla richiesta di accesso agli atti
effettuata.  I  dati  raccolti  sono  comunicati  al  personale  dell’Unione  Valdera  o  dei  Comuni  aderenti  coinvolto  nella
richiesta; essi potranno inoltre essere comunicati agli eventuali contro-interessati alla richiesta stessa, interni ed esterni
all’Unione.
Il Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni della Valdera Via Brigate Partigiane n. 4, Pontedera.
Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Dirigente dell’Area Affari generali
dell’Unione Valdera Simonetta Radi, telefono 0587.299.560,  email s.radi@  unione.valdera.pi.it    .
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  è  l'avv.  FLAVIO  CORSINOVI  contattabile  tramite  mail  all’indirizzo
protezionedati@unione.valdera.pi.it. Per informativa integrale visitare la sezione “Protezione dei dati personali” sul sito
dell’Unione Valdera (link diretto http://www.unione.valdera.pi.it/protezione-dati-personali/3117 )

Luogo e data _____________________                 Firma leggibile _______________________________

2  Le modalità di accesso sono disciplinate dal regolamento di accesso ai documenti amministrativi
3  L’imposta di bollo non è dovuta, salvo richiesta di copia conforme all’originale

4  Art. 43, comma 2, D.Lgs 267/2000
I  consiglieri  comunali  e provinciali hanno diritto di ottenere dagli  uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonche' dalle  
loro  aziende  ed  enti  dipendenti,  tutte  le  notizie  e le informazioni  in  loro  possesso,  utili all'espletamento del proprio mandato.  
Essi  sono  tenuti  al  segreto  nei  casi  specificamente determinati dalla legge.
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