Modulo delega richiesta di accesso agli atti URP
rev. Luglio 2021

Alla
CAMERA DI COMMERCIO DI
CAGLIARI-ORISTANO
Ufficio Relazioni con il Pubblico
cciaa@pec.caor.camcom.it
DELEGA ALL’ESERCIZIO DELL’ACCESSO AGLI ATTI
(LEGGE 241/90 e D.LGS. 33/2013)

Il sottoscritto
nome

cognome

nato il

a

residente in

prov
via

telefono

n.

e-mail

in qualità di:
diretto interessato
legale rappresentante della società/ente/associazione
(è necessario allegare la documentazione che dimostra la rappresentanza)
Delega
il/la sig./ra
cognome

nato il
residente in
telefono
documento di riconoscimento
rilasciato da

nome

a

prov.
via

n

e-mail
n.
il

Modulo delega richiesta di accesso agli atti URP
rev. Luglio 2021

all’esercizio del diritto di
accesso documentale

(clicca per scegliere il tipo di accesso)

in relazione ai seguenti documenti-dati-informazioni e a quelli ulteriori che emerge essere a questi
eventualmente connessi:

Luogo e data

Firma

Il modulo deve essere sottoscritto con firma autografa (a mano) o con firma digitale
Note e avvertenze per la compilazione
Il presente modulo è compilabile a video e, successivamente alla compilazione, va salvato nel formato PDF/A se
firmato digitalmente. Il PDF/A è una particolare versione del formato PDF che garantisce l'inalterabilità e
l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura dei documenti informatici; per questo esso rientra fra gli
standard previsti dalla normativa vigente per i documenti informatici della Pubblica Amministrazione.
I dati personali comunicati in questo modulo sono trattati nell’ambito della normale attività della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano per
l’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate
dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Si fa esplicito e completo riferimento all’ informativa pubblicata sul sito istituzionale alle pagine
Privacy - Informative - Area del Segretario Generale - URP Comunicazione - Informativa privacy per esercizio diritto di accesso e URP - Accesso
agli atti – Modulistica.

