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RICHIESTA RILASCIO COPIE 
(Accesso documentale) 

 – Regolamento comunale approvato con deliberazione n. 15 dd. 29.5.2018 – artt. 10-17- 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________ nato a __________________ 

il _________________ residente a __________________________________________________  

Via ____________________________ n. ____ tel.__________________ in qualità di 

____________________________________ 

CHIEDE 

copia (semplice - conforme all’originale)(*) 

di_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

per(**) _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Allegati: Delega del proprietario dell’immobile / Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

           Firma 

Mezzocorona li _______________     _________________________ 

 

Visto, si autorizza 

IL RESPONSABILE del Procedimento e dei SERVIZI TECNICI 

ing. Andrea Bosoni 

 

   Firma per ricevuta 

Rilasciato il ___________________    ______________________________ 

 

(*)   cancellare ciò che non interessa 

(**) specificare i motivi della richiesta 
    N.B. per deliberazioni, determinazioni, regolamenti, tariffe e documenti comunque pubblici non serve l’indicazione dei motivi. 
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SERVIZIO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Servizio EDILIZIA PRIVATA  

Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
 
 

Titolare del trattamento Comune di Mezzocorona, con sede a Mezzocorona  
e.mail: info@comune.mezzocorona.tn.it,  
sito internet: www.comune.mezzocorona.tn.it 

Responsabile della 
protezione dei dati  

Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento (TN) 
e.mail: servizioRPD@comunitrentini.it,  
sito internet:  www.comunitrentini.it 

Finalità  Interesse pubblico ed esercizio dei pubblici poteri 
Legittimazione Esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico 
Destinatari Persone autorizzate – Altre pubbliche amministrazioni – Soggetti 

terzi 
Diritti � richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo 

riguardano; 
� richiedere la fonte 
� ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
� richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento; 
� ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge; 

� richiedere la portabilità dei dati; 
� aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
� opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati persona 

Informazioni aggiuntive Informativa completa e altre informazioni sono disponibili presso il 
Comune di Mezzocorona e nella sezione Privacy del sito del 
Comune di Mezzocorona 

 
 

IL RESPONSABILE del Procedimento e dei SERVIZI TECNICI 

ing. Andrea Bosoni 
 

 
 
Visto 
 
____________________________ 
 


