ALLEGATO 1)
(su carta intestata del richiedente)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO TELEMATICO
ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI MISILMERI
Il sottoscritto………………………………………………………..…………………….………, non in proprio ma in
rappresentanza del ………………………………………………………………………(indicare la Pubblica
Amministrazione procedente/il gestore del pubblico servizio/ organismo di diritto pubblico/ente che svolge
servizi rilevanti per i cittadini) con sede in ………..…………………via …………………………………, in virtù
di procura/delega/ atto di nomina ……………………. (indicare l’atto di nomina a legale rappresentante)
Visto l’art. 43 del T.U. sulla documentazione amministrativa;
vista l’art. 15 della legge n. 183 del 12-11-2011;
Vista la deliberazione di GC del Comune di MISILMERI (PA) n. ______ del ____________, con la quale si approva lo
SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI ACCESSO ALLA BANCA DATI
ANAGRAFICA DEL COMUNE DI MISILMERI per l’accesso in consultazione dei dati anagrafici;

RICHIEDE

l’accesso telematico alla banca dati anagrafica finalizzata alla consultazione dei seguenti dati :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
necessari allo svolgimento delle attività istituzionali di seguito descritte:
………………………………………………………………………………………………………………………………
A tal fine si impegna a:




Stipulare la convenzione secondo lo schema approvato dal Comune di MISILMERI con atto di GC
del Comune di MISILMERI (PA) n. _____ del __________ in premessa citato finalizzato allo scopo
in oggetto,adottando le procedure amministrative/autorizzatorie
necessarie per la propria
organizzazione;
Indicare i nominativi dei soggetti che si intendono designare come incaricati al trattamento per la
consultazione dei dati richiesti con la presente domanda, impegnandosi a nominarli ed istruirli
secondo le modalità definite in Convenzione;

Gli uffici dell’Ente richiedente si avvarranno (descrivere sinteticamente le caratteristiche tecniche
dell’impianto che verrà utilizzato per il collegamento anche sotto il profilo della sicurezza)
………………..………………………………………………………………………………………………………
Il soggetto richiedente si impegna, inoltre a comunicare preventivamente al Comune di MISILMERI eventuali
variazioni riguardanti la designazione del referente e degli incaricati e le modifiche tecniche all’impianto.
Dichiara di essere informato che:
-ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.e.i. , che i dati personali conferiti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
-il titolare del trattamento è il Comune di MISILMERI;
……………., li ……………………………………
Il Legale Rappresentante
…………………….……..
(Timbro e firma leggibile)

Note: Allegare il documento di identità in caso di sottoscrizione cartacea

