
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

Manuale di Gestione del Protocollo informatico, dei 

documenti e dell’Archivio del Comune di Collesalvetti 
 

ALLEGATO 12 
Moduli di consultazione dell’archivio e accesso agli atti 
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 Firenze, _____________________________ 
Alla Soprintendenza Archivistica per la Toscana 

Via Ginori n. 7 – 50123 FIRENZE 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) 
______________________________________________________________________ 
nato/a il _________________________ a _____________________________________ nazionalità 
_____________________ 
residente in ______________________________________________________________ tel. 
__________________________ 
con recapito attuale in ___________________________________________________ tel. 
_____________________________ 
e_mail _______________________________________________ 
di professione o qualifica 
_________________________________________________________________________________ 
presso (Istituto_Ufficio e sede) 
_____________________________________________________________________________ 
Doc. di identità (numero, luogo e data del rilascio) 
_____________________________________________________________ 
(allegare copia fotostatica del documento) 
 
CHIEDE DI CONSULTARE IL SEGUENTE ARCHIVIO PUBBLICO: 
A) – ARCHIVIO DELL’ISTITUTO / ENTE ecc. (denominazione e indirizzo) 
______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
__________ 
B) – ARCHIVIO DEL COMUNE DI 
____________________________________________________________________________________________ 
PER EFFETTUARE RICERCHE SU: 
Oggetto della ricerca: 
____________________________________________________________________________________ 
Epoca dei documenti: 
____________________________________________________________________________________ 
PER RAGIONI DI: STUDIO, TESI DI LAUREA, RICERCHE DI SEMINARIO ecc. 
____________________________________________________________________________________________
__________ 
AVVERTENZE: 
Il richiedente ha la responsabilità penale e civile per reati o danni derivanti a persone e ad enti dalla diffusione delle 
notizie di carattere riservato contenute nei documenti consultati. 
Il sottoscritto dichiara di non essere stato escluso dalle sale di lettura di archivi e biblioteche. 
Desidera che la risposta venga spedita Desidera ritirarla presso la Soprintendenza 
Firma (leggibile per esteso) _________________________________________________________ 
Modalità del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 196/2003: 
I dati personali sono trattati nell’ambito dell’attività istituzionale concernente la vigilanza sugli archivi pubblici e 
privati presenti nel territorio di competenza. In relazione alle indicate finalità, il trattamento di dati personali avviene 
mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse ed in 
modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei medesimi. 
Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte pena il rigetto della domanda. 
Inviare via FAX al n. 055/2711142 
 
 
 

           Comune di 
Collesalvetti 

P ROVINCIA D I LIVORNO  

 

 

Servizio n.  6 

SERVIZI AL CITTADINO 

UFFICIO PROTOCOLLO E URP 
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Richiesta di accesso ai documenti amministrativi 
(Regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 31 del 09.04.2014) 
 
 
 
 

Al Comune di Collesalvetti 
 Ufficio per le relazioni con il pubblico 
 Ufficio ________________________ 

Piazza della Repubblica, 32 
57014 Collesalvetti (LI) 

 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________ 
nato a _______________________________________il_________________________ 
residente in ______________________________________c.a.p.__________________ 
via _________________________________________________________n._________ 
e-mail ________________________________ n. telefono ________________________ 
documento di riconoscimento tipo _________n.___________________data _________ 
nella sua qualità di (specificare i poteri rappresentativi) __________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
Chiedo 

 
□ di prendere in visione 
□di prendere in esame, con rilascio di copia semplice 
□di prendere in esame, con rilascio di copia conforme 
 
i seguenti documenti: 
�  licenza edilizia �  concessione edilizia �  autorizzazione edilizia 
�  permesso di costruire �  D.I.A. �  agibilità/abitabilità 
�  certificazione di conformità impianti (specificare )_____________________________ 
�  elaborati grafici (specificare)______________________________________________ 
�  altro_________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
per documenti di natura tecnica specificare: 
pratica edilizia n. __________________________del_____________________________ 
licenza-concessione-autorizzazione edilizia/permesso di costruire/D.I.A. 
n.___________________del__________________________ 
indirizzo dell’immobile_____________________________________________________ 
● specifico che il mio interesse collegato all'oggetto della richiesta è (non obbligatorio per 

documenti di materia ambientale, dlgs 195/2005): 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
● mi impegno a pagare l’importo per il costo di ricerca e visura, eventualmente per 
quello di riproduzione delle copie richieste e l’imposta di bollo per le copie conformi. 
Io sottoscritto dichiaro di essere consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione di quanto previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 e sue successive 
modificazioni ed integrazioni. 

Collesalvetti, ____________________  
Il/La richiedente 

_________________________ 

Bollo 
(solo in caso di richiesta 
di copia conforme) 

Bollo solo in caso di 
richiesta di copia 

conforme 
 



  
protocollo@comune.collesalvetti.li.it   

                  www.comune.collesalvetti.li.it 
 

Piazza/Via …… – 57014 Collesalvetti (LI) • telefono: 0586  980201-211-227 

    Codice fiscale 00285400495• Partita IVA 00112340492• Fax 0586  

 

  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’amministrazione comunale di Collesalvetti fornisce agli utenti le informazioni 
riguardanti l’utilizzo di dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa sulla 
tutela delle persone e di altri soggetti per il trattamento di tali dati (D.lgs. n. 196/2003). 
Fonte dei Dati 

I dati personali sono raccolti presso l’utente nella sede dell’amministrazione comunale. 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

I dati personali potranno essere trattati per finalità relative allo svolgimento delle 
pratiche per le quali è stato richiesto l’intervento dell’amministrazione comunale 
nell’esercizio delle sue funzioni. 
Gli stessi dati potranno anche essere comunicati a privati o enti pubblici economici 
qualora ciò sia previsto da una norma o da un regolamento. 
Il conferimento di dati personali non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli comporta 
l’impossibilità dell’amministrazione comunale di prestare il servizio richiesto. 
Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Codice in materia di protezione 
dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003) e dei relativi obblighi di sicurezza e riservatezza e 
potrà essere effettuato anche mediante procedure automatizzate/informatizzate ed 
inserimento in banche dati. 
Diritti dell’interessato 
L’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali conferisce ai cittadini 
l’esercizio di specifici diritti. In particolare l’interessato ha diritto: di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione degli stessi 
in forma intelligibile; di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e delle 
modalità del trattamento, della logica applicata in casi di trattamento effettuato con 
l’ausilio di strumenti elettronici; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la 
rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento stesso. 
Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è il Comune di Collesalvetti (LI), Piazza della Repubblica n. 32 
– cap. 57014. 
Il sottoscritto sig. __________________________ dichiara di avere ricevuto l’informativa 
di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
Collesalvetti, _______________ 
Firma del dichiarante 
___________________________ 
Spazio riservato agli Uffici comunali 
�  Documenti consegnati all’Urp in data __________________ 
�  Richiesta evasa in data _____________________ mediante consegna diretta 
all’interessato o ad un suo delegato_______________________________________ 

 
L’incaricato: __________________ 

_______________ 


