
Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile 

Via Tandura, 40 

31100 Treviso 

info@parcosile.it 

segreteria.parcosile.tv@pecveneto.it 

 
RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

(Legge n. 241/90 – DPR 352/92) 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
Cognome .………………………………………………… Nome………………………………………….………………..…… 
 
C.F. ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Nato/a il ………………………….………………. a …………………………………………. Prov. ………………………….  
 
Residente in …………………..……………………. via/piazza …………………………………………… n. ……………. 
 
Tel./cell. ………………………………………………………… email/pec ……………………………………………………. 
 
Documento di riconoscimento …………………………………………. rilasciato da …………………………………. 
 

in qualità di: 
 

�  Diretto interessato 
 
�  Delegato da parte di (persona fisica) 

 
Cognome………..……………………………………. Nome………………………………………………………………… 
 
C.F. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nato il ………………………….……………. a …………………………………………. Prov. ……………………….…..  
 
Residente in …………………..……………………. via/piazza …………………………………………… n. ……..… 
 
Documento di riconoscimento …………………………………. rilasciato da ……………………………………… 
 

�  Legale rappresentante della persona giuridica/associazione denominata:   
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
C.F. o P.IVA …………………………………………… con sede in …………………………………………………….. 
 
Via/piazza ……………………………………………………………. Telefono ………………………………………….. 
 
pec ………………………………………………………. 



CHIEDE 
 
ai sensi dell’art. 22 e ss. della L. 241/90 e ss. mm. di poter esercitare il proprio 
diritto d’accesso ai documenti mediante: 
 
�  consultazione (accesso informale) 

 
�  rilascio copia 
 
del/i seguente/i documento/i (indicare dettagliatamente l’atto o i documenti richiesti o fornire ogni 
riferimento utile per la sua individuazione): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
per la seguente motivazione: 

(indicare l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente 
tutelata e correlata ai documenti per i quali è richiesto l’accesso) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

chiede di ricevere i documenti: 
 

�  a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ……………………………………………………… 
 

�  ritirandoli personalmente presso la sede dell’Ente Parco 
 
�  a mezzo posta al seguente indirizzo: ……………………………………………………………………………………. 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna a pagare i costi relativi all’accesso agli atti, consultabili nel sito 
www.parcosile.it (Ente gestore – Utilità per il cittadino – Informazioni e moduli per richieste, 
permessi, autorizzazioni e diritti di segreteria – Costi relativi all’accesso agli atti. Link: 
http://www.parcosile.it/pdf/costi-relativi-accesso-atti.pdf). 
 
�  Si allega il documento d’identità del richiedente/del delegato. 

 
�  Si allega copia della procura/della visura camerale dalla quale si evince il rapporto di 

rappresentanza legale. 



Informativa sul trattamento dei dati personali – Art. 13 GDPR 
1. Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, con 
sede in Via Tandura n. 40 – 31100 Treviso, contattabile ai seguenti recapiti: a) telefono: 0422321994;  
b) e-mail: info@parcosile.it 
2. Finalità, base giuridica, natura del conferimento. I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente 
per le finalità attinenti alla gestione della richiesta di accesso agli atti di cui alla L. 241/1990. La base giuridica 
del trattamento è rappresentata dall’art. 6.1 lett. e) GDPR, in quanto 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 e dell’art. 2-sexies D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. Il conferimento dei dati personali è necessario per la 
presentazione e successiva gestione dell’istanza di cui alla L. 241/1990.  
3. Destinatari dei dati personali. I dati personali potranno essere comunicati a: a) soggetti pubblici - 
autorizzati a trattarli in forza di specifiche disposizioni di legge, di regolamento o in forza dei loro compiti 
istituzionali - che ne faranno apposita richiesta; b) ulteriori soggetti, anche privati, legittimati a conoscerli sulla 
base di specifiche norme di legge, di regolamento (p.e. sulla base della L. 241/1990); c) soggetti 
appositamente incaricati dall’Ente che dovranno conoscere i suoi dati personali per poter adempiere ai compiti 
inerenti al loro ufficio; d) eventuali controinteressati. L’eventuale diffusione avverrà esclusivamente nei casi in 
cui sia prevista da una norma di legge o di regolamento (p.e. ai sensi del D. Lgs. 33/2013.  
4. Periodo di conservazione. I suoi dati personali saranno trattati per il periodo di tempo strettamente 
necessario a rispondere alla sua richiesta e conservati secondo quanto previsto dalla normativa.  
5. Trasferimento dei dati personali a Paesi terzi Extra-UE: non previsto.  
6. Diritti e reclami previsti dal GDPR. Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 GDPR, e il 
diritto di proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 GDPR.  

 
 
Luogo e data ………………………………………… firma del richiedente ……………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


