
Richiesta di accesso generalizzato - Mod.03

Spett.le 
CITTA' METROPOLITANA di BOLOGNA
   All'Ufficio relazioni con il pubblico
   All'Ufficio che detiene i dati o i documenti

         sottoscritt 

nat    il                         a                                                          Prov.  

Residente a                                                                              Prov.  

                                                                                    cap.                   

documento di identificazione:                                        n°                                         

rilasciato il                  da 

Telefono                               Cellulare

e-mail

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013 

CHIEDE

     seguent    document

     seguent      informazion

      seguent     dat 

DICHIARA

di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di do-
cumentazione amministrativa”1;

di voler accedere a quanto richiesto:

mediante presa visione/estrazione di copia2, recandosi presso lo Sportello dell’Uffi-
cio Relazioni con il Pubblico della Città metropolitana di Bologna;

1 Art. 75, D.P.R. n. 445/2000: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui
all’art.  71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il  dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.”
Art. 76, D.P.R. n. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti  dal  presente testo unico e punito ai sensi  del  codice penale e delle leggi  speciali  in materia.
L’esibizione  di  un  atto  contenente  dati  non  rispondenti  a  verità  equivale  ad  uso  di  atto  falso.  Le
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi
1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o
dalla professione e arte”.

2 la riproduzione su supporto cartaceo è subordinata al versamento del rimborso



attraverso invio al proprio indirizzo di posta elettronica certificata/semplice:

attraverso invio al seguente numero di fax:  

Si allega copia del proprio documento d'identità (in caso di invio di copia immagine o
spedizione di originale cartaceo).

                               Firma del richiedente 

Informativa per il trattamento dei dati personali 

La Città Metropolitana di Bologna (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti con
la compilazione del presente modulo saranno trattati esclusivamente per il relativo procedimento
di accesso. Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio per effettuare l’attività richiesta e la
loro mancata indicazione non ne permette l’avvio. I dati personali acquisiti saranno trattati da
persone  appositamente  incaricate  per  tali  attività,  con  l’utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. Per
le stesse finalità, i dati personali indicati nel modulo possono essere comunicati ad eventuali
controinteressati  solo  se  strettamente  necessari  per  la  presentazione  di  una  motivata
opposizione alla richiesta. Le richieste di esercizio dei diritti  previsti  a favore dell’interessato
dall’art. 7 D.Lgs. n. 196/2003, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica,  l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,  erronei o raccolti  in  violazione di
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, possono essere rivolte
alla Città metropolitana di Bologna, via Zamboni n.13, 40126 Bologna presentando apposita
istanza al responsabile del trattamento. 
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