ALLEGATO D
Stampare su carta intestata dell’Ente
Al Responsabile per le Convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni
del Comune di San Giuseppe Vesuviano
dott. Salvatore BOCCIA
Piazza Elena D’Aosta, 1
80040 – San Giuseppe Vesuviano (Na)
FAX 0815295682
PEC: ufficiopersonalesangiuseppev@postecert.it

MODULO PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO IN
CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA E PER L'EVENTUALE
ESTRAZIONE IN FRUIZIONE, MEDIANTE STAMPA, DEI DATI ANAGRAFICI DI
STATO CIVILE ED ELETTORALI
Il Sottoscritto Sig./Sig.ra_____________________________________ nato/a il
___/___/______ a
____________________________________________________________________ Prov
(___) Codice fiscale__________________________________________________
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)
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 San Giuseppe Vesuviano n._______ del __-__-____ ;
RICHIEDE
a)

il rilascio dell'autorizzazione per la connessione diretta all'archivio informatico, ai fini di sola
consultazione, della banca dati anagrafica finalizzata all'acquisizione dei dati relativi a:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________

b)

Il rilascio per l'autorizzazione per la connessione diretta all'archivio informatico, ai fini di
consultazione e fruizione mediante estrazione con stampa dei dati anagrafici e di stato civile
finalizzata all'acquisizione dei dati relativi a:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________

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 San Giuseppe
Vesuviano con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 272 del 15 Giugno 2012 in
premessa citato finalizzato allo scopo in oggetto;
Presentare, contestualmente, l'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati
secondo le modalità disciplinate dal Comune di San Giuseppe Vesuviano con la convenzione
citata, dando atto che sarà cura del medesimo inoltrare al Comune di San Giuseppe Vesuviano
l'atto di nomina degli incaricati al trattamento per la consultazione/fruizione dei dati richiesti
con la presente domanda;
Mettere in sicurezza, secondo la normativa vigente, la struttura informatica da cui verrà
effettuato l’accesso.

Il soggetto richiedente si impegna, inoltre a comunicare preventivamente al Comune di San Giuseppe
Vesuviano eventuali variazioni riguardanti la designazione del referente e degli incaricati, e le modifiche
tecniche all'impianto.
Il soggetto richiedente comunica che la connessione ad internet avviene mediante linea xDSL con il
seguente indirizzo IP statico:________________________

Il Responsabile dell'Ente/Ordine Professionale/Concessionario o gestore di pubblico servizio
_________________, lì ____/___/_____

__________________________________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Legs. 196/2003, 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 Responsabile dell'Ente/Ordine Professionale/Concessionario o gestore di pubblico servizio
_________________, lì ____/___/_____

__________________________________

