
Al Consorzio di bonifica Piave 
Al Responsabile del procedimento di Accesso 
Via Santa Maria in Colle n. 2 – 31044 Montebelluna TV 
(info@consorziopiave.it – consorziopiave@pec.it) 

 
ISTANZA DI ACCESSO DOCUMENTALE 

(artt. 22 e ss L.241/1990) 

 

La/il sottoscritta/o: COGNOME ___________________________ NOME ___________________________ 

Codice Fiscale __________________________________ _________________________________________ 

nata/o a ____________________________________________ il ____/____/________  

residente in ___________________________ prov. (____) via __________________________ n. ______  

e-mail/pec _______________________________________________tel.__________________________  

nella sua qualità di: 
☐ diretto interessato; 
☐ delegato di1 ___________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
☐ legale rappresentante di2 _______________________________________________________ 
       _______________________________________________________________________________ 
 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, 22 e ss. Legge n. 241/1990 e degli artt. 7  e 8  del  regolamento 
in materia di accesso documentale civico e generalizzato del Consorzio  
 
CHIEDE 
☐ la presa visione 
☐ il rilascio di n. _____ copie semplici 
☐ il rilascio di n. _____ copie conformi all’originale 
 
dei sottoindicati documenti amministrativi: 
(specificare i dati identificativi del documento: ad es. tipologia, ufficio che ha predisposto l’atto, n° protocollo, 
data, oggetto, altro, ) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 
che la presente richiesta di accesso agli atti è motivata dalla tutela del seguente interesse3* 
(specificare l’interesse diretto, concreto e attuale connesso all’oggetto della richiesta) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

                                                                 
1 Indicare nome, cognome o ragione sociale (se ditta) , codice fiscale o partita iva, e allegare la delega  
2 Indicare ragione sociale, sede, partita iva dell’Ente, società che rappresenta  
3 Indicare in modo chiaro e dettagliato l’interesse diretto, concreto ed attuale, che deve essere corrispondente 
ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (art. 22 co.1, 
lett. B l.241/1990) 
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________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 
DICHIARA  di voler ricevere quanto richiesto al seguente recapito , previo pagamento dei i costi di 
riproduzione, ricerca, ed altro, che fossero stabiliti 
 

☐ Consegna al sottoscritto richiedente; 

☐ Consegna al Sig.____________________________________________________________,  

nato a __________________________________ il ___________________________________ 

autorizzato dal sottoscritto a svolgere ogni attività connessa alla richiesta di accesso ivi 
compreso il ritiro dei documenti (ex art. 30 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445); 

 
☐ Trasmissione al seguente indirizzo mail/APACI/PEC: 

__________________________________________________________________ __________; 
 
In caso di richiesta d’invio documentazione ad un indirizzo e-mail non certificato il richiedente è 
tenuto a dare comunicazione di avvenuto recapito. 
 
 
Luogo e data        Firma del richiedente 
 
……………………………...    ………………………………………….. 
 
 
 
Allegati:  

- (obbligatorio) copia del documento di identità del richiedente (salvo i casi di richiesta sottoscritta con 
firma digitale)  

- (se ricorre il caso) delega, atto di procura  
- (eventuali) titolo comprovante l’interesse o altra documentazione ritenuta utile per la valutazione 

dell’istanza 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (art. 13 del Reg.UE 679/2016 (GDPR):  Il "Titolare" del 
trattamento è il Consorzio di Bonifica Piave, con sede in Via Santa Maria in Colle, n. 2, 31044 Montebelluna (TV), E-mail : 
info@consorziopiave.it; PEC: consorziopiave@pec.it; Tel. 0423/2917; Sito web www.consorziopiave.it ; Dati di contatto del 
responsabile della protezione dei dati personali : Il Titolare ha designato quale  Responsabile del Trattamento dei Dati 
Personali (RPD, o DPO) HUNEXT CONSULTING SRL i cui dati sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare; Finalità del 
trattamento Il trattamento dei dati personali avverrà per la gestione della posizione di richiedente l’accesso agli atti e per 
gli adempimenti e attività connesse. Tenuto conto delle finalità del trattamento il conferimento dei dati è obbligatorio ed 
il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà determinare la mancata evasione della richiesta. Tale trattamento 
e effettuato per le finalità istituzionali del Consorzio ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679 ("il 
trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il titolare del trattamento).  Modalità di trattamento: I dati saranno trattati sia con strumenti elettronici che 
con documenti cartacei, osservando le norme in tema di tutela dei dati personali, ivi comprese quelle relative alla sicurezza 
dei dati. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati :I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti 
autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. Ferme restando le 
comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e statutari, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere 
comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate. Nella gestione dei  dati, questi ultimi possono venire a 
conoscenza di incaricati del Consorzio espressamente autorizzati al trattamento. Diritti dell’interessato :All’interessato 
sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 e ss del Reg Ue 679/2016. L’informativa completa (per coloro che formulano 
istanze) è disponibile al seguente indirizzo: http://www.consorziopiave.it/altri-contenuti-accesso-civico/gdpr-privacy.html 
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