Schema per richiesta di RILASCIO COPIE da parte dei consiglieri comunali

ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL
PUBBLICO
del Comune di Bertinoro
e.p.c.
al Sig. Sindaco
del Comune di Bertinoro

I sottoscritti
Il sottoscritto ………………………………………………….
Il sottoscritto ………………………………………………….
nella sua/loro qualità di Consigliere/i Comunale/i presso il Comune di Bertinoro
(nel caso la richiesta sia fatta da persona con poteri rappresentativi o da persona delegata, indicare estremi dei rappresentanti
o dei deleganti e allegare idonei documenti dimostrativi)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………

con la presente chiede/chiedono di ottenere copia di:
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
a tal fine dichiara/dichiarano:
 Di essere a conoscenza che è/sono tenuto/tenuti al segreto nei casi specificamente
determinati dalla legge;
 Che la copia/le copie richiesta/e sarà/saranno utilizzata/e esclusivamente per
l’espletamento del proprio mandato istituzionale connesso alla carica ricoperta.
Per eventuali comunicazioni il sottoscritto/i sottoscritti chiede/chiedono di essere contattato/i al
seguente Num. Telefonico: ____________.
FIRMA/E
__________________________
__________________________

DATA_____________________________
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Schema di RILASCIO COPIE da parte dei Consiglieri Comunali

COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forli’-Cesena

SPAZIO PER L’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
ANNOTATO AL PROTOCOLLO GENERALE AL N. ________________________________ IN DATA
____________________ (PRATICA N. _____/______).
BERTINORO, LI’ ___________________

L’ADDETTO ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
__________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Pratica n._________
Protocollo n. _____
 AUTORIZZA, ai sensi dell’art.n.43,comma 2,del T.U. 267/00,
il rilascio della/e copia/e in carta libera, ai sensi dell’allegato B n. 1 del DPR n. 642/1972 ed in
esenzione dei diritti di Segreteria, rammentando che il diritto di accesso agli atti dell’amministrazione
comunale da parte di un consigliere comunale, in quanto collegato alla funzione pubblica di cui il
richiedente è portatore e non al soddisfacimento di un interesse individuale e privato, preclude al
consigliere di fare uso privato delle notizie e dei documenti acquisiti. Egli è tenuto pertanto all’utilizzo
dei dati e delle informazioni esclusivamente per l’espletamento del proprio mandato istituzionale
restando escluso ogni altro e diverso uso (Consiglio di Stato, sez. V, decisioni 21.02.94 n. 119, e
08.09.94 n. 976).

_________________
(TIMBRO/FIRMA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIFFERISCE il termine per il rilascio al __/__/_____ per le seguenti motivazioni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________



Bertinoro, lì ______________
___________________
(TIMBRO/FIRMA)
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