Prot. n. _________________ / ____________

Marca da bollo da 16,00 Euro

Del _________________________

(da applicare solo per il rilascio di
copia conforme)

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Cagliari

Istanza di accesso agli atti amministrativi
Richiedente
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo di residenza

Comune di residenza

Cap

Cellulare

Codice fiscale richiedente

Email

In qualità di
Titolare del relativo diritto o suo legale rappresentante e mandatario
Titolare dell’ufficio procedente o il responsabile del procedimento amministrativo per le pubbliche Amministrazioni
Portatore di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, quali organizzazioni sindacali e istituti di patronato

CHIEDE:
(ai sensi dell’art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., e del D.P.R. n.184/2006)

di prendere visione




il rilascio di copia semplice
il rilascio di copia conforme all’originale (allegare il valore bollato alla presente domanda)

della seguente documentazione (indicare con precisione gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli
elementi che ne consentono la pronta ed agevole individuazione):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Motivo della richiesta
(Illustrare il motivo della richiesta formale, precisando quale sia l’interesse giuridico, personale e concreto che deve essere tutelato)

1. L’ufficio si riserva un termine non superiore a 30 giorni per l’esame della domanda. Qualora la presente risultasse incompleta ne darà comunicazione
al richiedente. In tal caso i termini decorreranno dalla data di presentazione della domanda formalmente completa e corretta.
2. Le verrà in ogni caso comunicato la data, il luogo e l’orario in cui Lei potrà accedere a quanto richiesto.
3. Se la presente domanda viene trasmessa via raccomandata o tramite fax è necessario allegare copia di documento di identità valido.
L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e
del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, nel rispetto della dignità
umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. L’informativa sul trattamento dati per
la categoria di interessato “Cittadini” é pubblicata sul sito
https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.

Dichiaro di essere a conoscenza delle disposizioni previste in materia di
accesso agli atti dal Regolamento sul diritto di accesso ai documenti
amministrativi dell’Università di Cagliari, emanato con D.R. n. 785 del
01/07/2014, ed in particolare di quanto disposto dall’Art. 11 (Oneri economici a
carico del richiedente)

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato
“Cittadini” disponibile al link https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.

Data

Firma ______________________________________________

Firma _________________________________________________________
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