
 

 

 

 Al Presidente dell’Ordine Architetti P.P.C. 

 provincia di Treviso 

 Prato della Fiera 21 - 31100 TREVISO 

 Oappc.treviso@archiworldpec.it  

 Oppure 

 Al Presidente del Consiglio di Disciplina 

 Dell’Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Treviso 

 Con competenza anche sugli Ordini di Belluno e Venezia 

 disciplinaoappctvblve@archiworldpec.it  

 
RICHIESTA DI ACCESSO DOCUMENTALE 

(L.241 del 07.08.1990 e s.m.i.) 

 

La/Il sottoscritta/o COGNOME(*)................................................................................................................ 

NOME(*)............................................................................................... nata/o il(*).............................................. 

a(*).................................................................... residente in(*)............................................................................ 

prov(*).................................. via(*)......................................................................................................n(*)........... indirizzo e-

mail(*)................................................................................................ tel (*)........................................ 

in qualità di  

 diretto interessato  delegato   legale rappresentante della persona giuridica 

  denominata _____________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e/o uso di atti falsi, di cui all'art. 76 del 

D.P.R. n. 445 28.12.2000  

CHIEDE 

 

 la consultazione (1) (eventuale accompagnatore) ................................................................................................................................ 

 

 il rilascio di copia 

 

del/i seguente/i documento/i (2) ....................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................ 

per la seguente motivazione (3) .................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................ 

 

e che il rilascio del/i dato/i - documento/i avvenga secondo una delle seguenti modalità (da compilare solo in caso di 

richiesta copie): 

 in formato cartaceo, previo rimborso dei costi effettivamente sostenuti dall'Ordine APPCTV, mediante ritiro 

personale; 

 in formato cartaceo, previo rimborso dei costi effettivamente sostenuti dall'Ordine APPCTV, con consegna al Sig. 

........................................................... autorizzato dal sottoscritto a svolgere ogni attività connessa alla richiesta di 

accesso, compreso il ritiro dei documenti; 

 all'indirizzo pec ..................................................................................................... 

Dichiara di essere a conoscenza di quanto segue: 

 Ai sensi dell' art. 25 della L. 241/90 l'esame del/i documento/i è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al 

rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo 

 della presente istanza sarà data notizia ad eventuali soggetti controinteressati di cui all'art. 22 c.1 lett.c della 

L.241/90, che potranno presentare motivata opposizione; 

 l'accesso ai documenti amministrativi è negato o limitato o differito nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 della L. 

241/90 

 

mailto:Oappc.treviso@archiworldpec.it
mailto:disciplinaoappctvblve@archiworldpec.it


 

 

 

. 

 

 

Luogo e data ............................................... Firma .......................................................... 

 (Si allega copia del documento di identità) 

____________________________________________________________________________________________________________ 
(*)dati obbligatori 

(1) l'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di 

altra persona di cui vanno specificate le generalità. 

(2) indicare gli estremi del documento (Es.: nr. e data, nr. di protocollo) e qualsiasi altro elemento che ne consenta 

l'identificazione. 

(3) indicare in modo chiaro e dettagliato l'interesse diretto, concreto ed attuale, che deve essere corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (art.22 co.1, lett. B1 L.241/90 

 

 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003) 

1. Finalità del trattamento - I dati personali verranno trattati dall'OAPPCTV per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. 

2. Natura del conferimento - Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato 

in precedenza e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. 

3. Modalità del trattamento - In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la 

riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del 

servizio. 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati - Potranno venire 

a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (ad 

esempio servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti 

pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 

5. Diritti dell'interessato - All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al 

Responsabile del trattamento dei dati. 

6. Titolare e Responsabile del Trattamento - Il Titolare del trattamento dei dati è l'Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Treviso, con sede in Treviso, Prato della Fiera 

21. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente dell'Ordine APPCTV. 


