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La  presente modulistica  è predisposta  dal  Comune di  Spoleto  secondo  le  prescrizioni  di  cui
all’articolo  48 del  DPR 28 dicembre  2000, n° 445. Gli  interessati  possono utilizzare  modelli
alternativi o scritti a mano libera purché dichiarino esplicitamente di essere consapevoli delle
sanzioni  penali  e amministrative  in caso di  dichiarazioni  false  e siano informati  dall’Ente  su
finalità, modalità e diritti sul trattamento dei dati conferiti.

  Al Servizio Segreteria Generale
del Comune di SPOLETO

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nella sua qualità di Consigliere comunale

CHIEDE
l’accesso alla seguente documentazione amministrativa

N° Descrizione documento e relativi estremi Direzione, Ente,

Azienda, Istituzione

1 ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2 ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3 ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4 ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5 ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e la decadenza dai benefici conseguenti

DICHIARA

• che la copia dei documenti  richiesti  è finalizzata  esclusivamente all’esercizio delle funzioni pubbliche di  controllo  e
garanzia connesse alla carica1;

• che la copia dei documenti sia consegnata tramite:

□ DEPOSITO SEGRETERIA GENERALE NEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI;

□ INVIO AL SEGUENTE RECAPITO    _______________________________________________________________________;

□ RITIRO DA PARTE DEL DELEGATO _______________________________________________________________________;

□ TRASMISSIONE AL SEGUENTE INDIRIZZO DI PEC O E-MAIL  __________________________________________________.

Spoleto, _______________                                                     Il Consigliere comunale ______________________________

ESITO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO

Il Segretario Generale, ai sensi dell’articolo 30, commi 3 e 4, del Regolamento del Consiglio comunale, sentiti gli Uffici che
detengono la documentazione richiesta, comunica che:

□ occorre idonea e approfondita attività di ricerca da parte della Direzione, Ente, Azienda, Istituzione:   □ si    □ no      □ altro;

□ sarà rilasciata entro dieci giorni in data: ________________________; 

□ sarà rilasciata in data: _____________________, oltre dieci giorni dopo la presentazione dell’istanza per i seguenti motivi: 
___________________________________________________________________________________________________;

□ non sarà rilasciata per la sussistenza del seguente divieto o impedimento:_______________________________________
___________________________________________________________________________________________________.

Spoleto, _______________                                                     Il Segretario comunale ______________________________

1 L’articolo 30, comma 1, del Regolamento del Consiglio comunale così recita: “I consiglieri comunali hanno diritto al rilascio di copia della

documentazione necessaria allo svolgimento del mandato.”.
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INFORMATIVA SU RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE, RISERVATEZZA E CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI

Il Comune di Spoleto La informa che i dati che  conferisce con il presente modulo saranno trattati nell’ambito di

questo procedimento e per le operazioni previste dalle norme che disciplinano lo status di amministratore locale (artt. 10, 43,

77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, e 87, Dlgs 18 agosto 2000, n° 267; art. 49, comma 3, Statuto comunale; artt. 28, 29, 30

e 30-bis, Regolamento del Consiglio Comunale).

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni ed enti partecipati,

tutte le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del mandato elettivo. 

La visione della documentazione deve avvenire durante gli orari di funzionamento degli uffici. 

Il rilascio di copie è gratuito e deve avvenire entro il decimo giorno successivo non festivo a quello della richiesta,

salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi. Nel qual caso, entro quattro giorni dalla presentazione della richiesta,

viene precisato e motivato per iscritto il maggior termine per il rilascio che deve avvenire comunque entro trenta giorni. 

Il  segretario comunale,  qualora rilevi  la  sussistenza di  divieti  o impedimenti  al  rilascio  della copia  richiesta,  ne

informa entro il termine di cinque giorni il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi

che non consentono il rilascio.

Il  trattamento  dei  dati  avviene manualmente  e  con strumenti  informatici  da parte  di  personale  appositamente

incaricato  del  trattamento  dei  dati  e  secondo  le  prescrizioni  contenute  nel  Documento  Programmatico  sulla  Sicurezza

approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 113 del 28 marzo 2000  e s.m.i.. 

Le informazioni richieste nel modulo di accesso sono obbligatorie e la mancanza delle stesse comporta l’impossibilità

di  concludere  il  procedimento.  Le  informazioni  personali  sono  comunicate  agli  uffici  interni  per  il  reperimento  della

documentazione e a coloro che richiedono l’accesso alla documentazione nella quale sono contenuti.

Lei  potrà esercitare in qualsiasi  momento il  diritto di accedere ai  propri dati  personali,  di chiederne la rettifica,

l’aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge

o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa. 

La si informa, inoltre, che i controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà contenute nel

modulo sono eseguiti dai responsabili del procedimento quando sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle stesse oppure a

campione. La verifica di dichiarazioni mendaci o l’uso di documenti falsi comporta la denuncia all’Autorità Giudiziaria.
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