
  DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(Art.22 Legge 7 agosto 1990, n. 241)

AL DIRIGENTE UFFICIO PROTESTI
(è riconosciuto diritto di accesso ai documenti amministrativi, a chiunque vi abbia interesse,  per la tutela  di

situazioni  giuridicamente  rilevanti secondo le modalità stabilite dalla legge)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________nato/a  a ____________________________________

il ________________e residente in_________________________Via/Piazza/C.da_____________________________

Tel. _____________________n.q. di__________________________________ della___________________________

___________________con sede in__________________________________ via_____________________________,

CHIEDE le informazioni relative a Ufficiale Levatore e Banca traente.

Delego il/la sig./ra_____________________________________________nato/a _______________________________
il_________________________ a effettuare per mioconto accesso agli atti relativo al REPR.

ALLEGA ALLA PRESENTE

q copia documento di identità in vigore del richiedente e del delegato e pagamento dei diritti di segreteria € 5,00

Data _______________________ Firma richiedente__________________________________
                                                                         
                                                                                     Firma delegato    __________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE 675/96

Ai sensi  e per gli effetti della legge 675/96 con riferimento al procedimento relativo alla presente istanza, La informiamo che:

a) le finalità del trattamento dei dati personali richiesti sono le seguenti: procedimenti amministrativi di iscrizione, 
variazione e cancellazione, nonché ogni altro adempimento di legge e di regolamento;

b) le modalità del trattamento sono le seguenti: su supporto magnetico e su supporto cartaceo, ad opera di soggetti 
autorizzati all’assolvimento di tali compiti e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei 
dati e a evitare l’accesso a personale o soggetti non autorizzati;

c) il conferimento dei dati è obbligatorio; in caso di eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste, la domanda non
potrà essere accolta;

d) i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: Enti Pubblici, Associazioni di 
Categoria, Imprese, persone fisiche.

e) è possibile esercitare i diritti di cui all’art. 13 della legge 675/96 e cioé i diritti di accesso, opposizione al trattamento, 
rettifica, aggiornamento dati, cancellazione dati, ecc.
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