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Città di Melegnano 
 (Città Metropolitana di Milano) 

Area 1 Affari Generali 
Ufficio di Stato Civile 

 

ACCESSO AGLI ATTI 

(L.241/1990, DPR 184/2006) 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

Residente a ______________________________________________________________________________  

via  ________________________________________________________________________ n. __________ 

e-mail*_________________________________________________Tel.* ____________________________ 

In qualità di: ◻ diretto interessato; ◻ legale rappresentante  

di _____________________________________________________________________________________ 

Residente a _____________________________________________________________________________  

via  _______________________________________________________________________ n. __________ 

◻ delegato/procuratore/legale di fiducia (allegare delega o procura) 

CHIEDO 

◻ di prendere visione (presso l'ufficio che detiene l'atto); 

◻ il rilascio di copia semplice (in formato elettronico, inviata all'email su indicata); 

◻ il rilascio di copia cartacea; 

◻ il rilascio di copia conforme all’originale (istanza e copia in marca da bollo - solo in forma cartacea); 

◻ con allegati; 

del/i  documento/i  ...............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

per la seguente motivazione1:. .............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

                                                           
1 La motivazione deve esplicitare l’interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l'accesso (art. 2 co.1 DPR 184/06). 
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◻ delego al ritiro della documentazione richiesta il/la signor/a  .........................................................................  
 
 
 
Luogo e Data ________________________________________  

 
 
 

Firma __________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*dato non obbligatorio ma utile per eventuali necessità di contatto 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di MELEGNANO che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: tel.: 02982081 - 
PEC: protocollo.melegnano@legalpec.it - Responsabile della protezione dei dati: RDP@comune.melegnano.mi.it.  
La base giuridica del trattamento è connessa all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri e 
all’adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge nello specifico riferiti alle seguenti normative: L.241/1990, DPR 184/2006. 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di MELEGNANO per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 
lettera e del Regolamento 2016/679). I suoi dati potrebbero essere trattati da soggetti privati e pubblici di cui l’ente si avvarrà come 
responsabili del trattamento, per attività strumentali alle finalità indicate. Potranno inoltre essere comunicati al personale comunale 
dei diversi servizi amministrativi per l’esecuzione dei rispettivi obblighi di legge e a soggetti pubblici qualora si renda necessario per 
l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
I suoi dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi cartacei e anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici che 
possano comportare il trasferimento di dati in paesi terzi, sottoposti a regime di adeguatezza tramite il privacy shield per le sole 
finalità sopra indicate e saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di 
legge correlati. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al 
diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al diritto di 
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, o 
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i contatti sopraindicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è facoltativo, tuttavia alcuni dati sono necessari per l’erogazione del servizio 
richiesto; pertanto, qualora non fornirà tali dati, non sarà possibile erogare il servizio richiesto. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016. 
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