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 All'Unità Organizzativa che detiene il documento
_________________________________________
oppure, se sconosciuta,
 All'URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
MEDIANTE:
 Invio Telematico a:
protocollo@pec.asst-valcamonica.it

 Consegna / Spedizione a:
UFFICIO PROTOCOLLO
VIA NISSOLINA 2
25043 BRENO - BS

Il sottoscritto: Nome _______________________ Cognome ___________________________________
nato/a a ______________________ Provincia __________ Nazionalità __________________________
il ____/____/_____ residente a ____________________ Via __________________________________
n. _____ Tel. _________________ Indirizzo e-mail (PEC se disponibile) _________________________
documento di identificazione ________________________ n. _________________________________
(allegare documentazione)
RICHIEDE
 documento _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 dato _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 informazione ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
MEDIANTE
 visione semplice
 invio copia a mezzo E-MAIL al seguente indirizzo _________________________________________
 invio copia a mezzo FAX al seguente n. ________________________________________________
 invio copia a mezzo POSTA al seguente n.______________________________________________
 rilascio di copia in carta semplice da ritirarsi in sede
 rilascio di copia conforme all’originale da ritirarsi in sede
DICHIARA
di aver preso visione delle tariffe applicabili per la riproduzione degli atti amministrativi e
 di aver provveduto
 di provvedere non appena sarà comunicato l'importo
al pagamento delle relative spese di riproduzione e ricerca.
Luogo ___________, Data ________

FIRMA
_______________________

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi D.Lgs. 196/2003
i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte dell'ASST della Valcamonica per il perseguimento delle sole finalità istituzionali
per le quali i dati stessi sono stati forniti. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti
cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Il titolare del trattamento dei dati è l’ASST Valcamonica nel suo complesso. I
responsabili del trattamento sono individuati nei Dirigenti di UO, ognuno per i dati trattati dall'UO di competenza.
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