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OGGETTO: RICHIESTA DI INFORMAZ?ON? UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEI MANDATO EX

ART. 43 COMMA 2 D.LGS. 267/2000

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il residente in

C.F.

telefono fax

documento di identità personale

l

pec:

[ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 184/2006 "îl richìedente deve dìmostrare ... Ia proprìa ìdentìtàl

in qualità di Consigliere
di Delibera di Consiglio

(comunale/provinciale/ dell"Unione ), in forza
di convalída degli eletti

CHIEDE LE SEGUENTI INFORMAZION? E NOTIZIE UTIL? ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO

[Aì sensi dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. 267/2000, ?l consiglìerí comunaH e provrncìalí hanno diótto di ottenere dagff uffici, rrspettìvamente,
dei Comune e della Provrncìrì, nonché delle loro azìende ed entí óìpendentì, tutte le notìzìe e le ìnformazìoní ìn loro possesso, utìlí
allªespletomento del pmprro mandato. "l

CON LE SEGUENTI MODALITA"

l l semplice vísione

l l estrazione di copia semplice
l l estrazione di copia conforme all'originale

A tale riguardo, precisa che intende ricevere i documenti richiesti mediante:
l l ritiro a mani presso gli Uffici dell'Ente;
l l a mezzo telefax all'indirizzo sopra indicato
l l a mezzo spedizione all'índirizzo pec sopra indicato
l l a mezzo posta all'indirizzo sopra indicato
l l riprodotti su supporto CD o USB
l la mezzo accesso diretto al sistema informatico interno dell'Ente (intranet) attraverso
I'utilizzo di apposita password di servizio
l l altro (qualora íl Regolamento dell"Ente lo consenta)

PER LA SEGUENTE MOTIVAZ?ONE (facoltativo)

[Se la richiesta riguarda un numero O una mole considerevole di informazioni 0 documentì, può eSSere utile precisare le ragioni per le
qualì deue notizie sono utìle all'espletamento del mandatol
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ì' -Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 43, comma 2, D.Lgs.
267/2000, è tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge, nonché al rispetto alla
normativa di tutela dei dati personali contenuti nelle informazioni richíeste.

Allega alla presente:
1) copia del documento di ídentítà.

FIRMA


