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Oggetto: istanza di accesso ai documenti amministrativi.
Il sottoscritto ______________________________________________ nato a _________________________________(_____)
il______________ residente a______________________________(_____) Via __________________________________n____
cap_________ tel. ___________________ domiciliato ai fini della corrispondenza per la presente istanza all’indirizzo email
_______________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
di

□prendere

visione

□avere

copia

semplice*

□avere

copia

autentica*

dei

seguenti

atti/documenti:

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
per le seguenti motivazioni (ai sensi dell’art. 25 c. 2 L. 241/90 devono obbligatoriamente essere indicate le ragioni specifiche in
funzione delle quali si richiede l’accesso): ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel caso di attestazioni non veritiere e falsità
negli atti
DICHIARA
di voler accedere agli atti in qualità di (indicare la posizione legittimante rivestita):____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Il richiedente1
Palermo, lì____________________

___________________________________

Si autentica la firma del richiedente (C.I./Patente__________________________________________), apposta in mia presenza.
Il funzionario incaricato (firma leggibile)_____________________________
Soggetto richiedente per ricevuta atti data ________________ firma_______________________________________

*

Il rilascio di copia semplice è subordinato al pagamento di € 0,20 per pagina per spese di ricerca e riproduzione (0,25 per copie su supporto
informatico). In caso di richiesta di copia autentica l’istanza dovrà essere in bollo da € 14,62; dovranno altresì essere prodotte le marche da
bollo necessarie alla regolarizzazione degli atti il cui numero e ammontare sarà comunicato dagli Uffici competenti. Gli importi relativi alla
richiesta dovranno essere versati comunque, anche in caso di rinuncia all’accesso successiva all’accoglimento dell’istanza.
Se si dovessero individuare soggetti contro interessati, ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 184/06, dovrà essere notificata agli stessi copia della
presente istanza; le relative spese postali sono a carico di colui che richiede l’accesso ai documenti.
1
All’istanza dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento del richiedente.

Orario di apertura al pubblico:
lun – gio: 9.00/13.00 – 15.00/17.00
ven: 9.00/13.00

URP ‐ Hotel de France, Piazza Marina n. 1
90133 Palermo – mail urp@unipa.it – web www.urp.unipa.it
Tel. 091/23893666 Fax 091/23860771
pec: pec@cert.unipa.it

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che prevede la
tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti nonché del “Regolamento d’Ateneo per la disciplina
delle modalità di trattamento dei dati personali. Istruzioni organizzative e tecniche” e del “Regolamento d’Ateneo per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari”, l’Università degli Studi di Palermo (di seguito Titolare) informa su quanto segue:
Finalità del trattamento dei dati
II dati personali vengono raccolti e trattati al fine di dare riscontro alle richieste di accesso ai documenti amministrativi
dell’Università degli Studi di Palermo.
Modalità del trattamento
I dati personali raccolti e trattati dal Titolare sono forniti direttamente dall’utente al momento della presentazione dell’istanza
di accesso. I dati personali sono trattati in modo lecito e secondo correttezza sia in formato cartaceo che con strumenti
elettronici.
Il conferimento dei dati
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini del riscontro delle richieste di accesso ai documenti amministrativi. Il
mancato conferimento preclude il diritto di accesso.
Soggetti destinatari della comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali raccolti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, dai dipendenti
universitari individuati come incaricati del trattamento addetti al Servizio per le Relazioni con il Pubblico e potranno essere
trasmessi agli uffici interni dell’Ateneo per l’espletamento dei fini sopra indicati.
Se fossero individuati soggetti controinteressati, agli stessi sarà notificata copia dell’istanza ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/06.
Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non verranno in nessun modo e per alcun motivo comunicati o diffusi a terzi.
I diritti dell’interessato sono (art. 7 del D. Lgs. 196/03):
- richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il
trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
L’interessato, al fine di tutelare i propri diritti, può agire direttamente nei confronti del Titolare, del Responsabile o tramite gli
incaricati del trattamento, chiedendo il ripristino dei diritti violati.
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati:
Titolare del trattamento è l’Università degli studi di Palermo in persona del suo rappresentante legale pro‐tempore, il
Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede sita in Palermo nella Piazza Marina n. 61. Il responsabile è da
individuarsi in base all’oggetto dell’istanza. L’elenco completo dei responsabili è conoscibile consultando il sito www.unipa.it.

