
 

 

 

 

 

RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI E Al DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI 

(D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - art. 43) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________  

Consigliere Comunale del Comune di Abano Terme; 
 

Visto l'art. 43 c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali" che dispone "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, 
rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le 
notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono 
tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge"; 

 
CHIEDE 

 

 di prendere visione 

 di ottenere copia semplice 

 di ottenere copia conforme 

 di ottenere copia elettronica all'indirizzo mail ________________________________________ 

dei seguenti atti/documenti amministrativi/dati: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a Consigliere Comunale 

 
DICHIARA 

 
- di essere consapevole che la visione degli atti e l'estrazione di copie avverrà esclusivamente 

per motivi correlati all'espletamento del proprio mandato, funzionali all'esercizio delle funzioni 
di indirizzo e controllo degli atti degli organi decisionali dell'ente, per valutare, con piena 
cognizione, la correttezza e l'efficacia dell’operato dell'Amministrazione e di promuovere le 
iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale. 

 
SI IMPEGNA 

 
- a non utilizzare documenti, dati e informazioni per finalità diverse da quelle sopra indicate, a 

non pubblicare su internet, social network o consegnare copia degli atti a soggetti terzi, se non 
autorizzati. 

- a cancellare in modo permanente i dati personali comuni, sensibili, giudiziari, sanitari o altre 
informazioni contenute negli atti, alla scadenza del Suo incarico ovvero alla cessazione dello 
stesso per altre cause; 



 

 

 

 
 

 
 

RICONOSCE 
 

- di essere responsabile, dal punto di vista penale e civile, di ogni eventuale utilizzo non 
conforme alla normativa vigente. 
 
 

Data, _____________________     Il/La Consigliere comunale 

 

        ___________________________________ 

 

 

 

Regolamento comunale per l’accesso ai documenti amministrativi 
Art. 24 - diritto di accesso dei consiglieri comunali. Tempi e modalità 
 

[…omissis…] 
 
L'esercizio del diritto di cui al comma 1, nel periodo che intercorre dalla convocazione alla riunione del 
Consiglio Comunale, in relazione a notizie ed informazioni correlate agli affari iscritti all'ordine del giorno, 
avviene in maniera immediata alla presentazione della richiesta anche verbale, al responsabile del 
procedimento per l'accesso e può essere eccezionalmente differito, purchè in termini in ogni caso utili, solo 
per gravi motivi relativi al funzionamento dell'ufficio. In tale occasione e con le stesse modalità, i consiglieri 
possono esercitare il diritto di accesso mediante l'esame dei documenti, comunque attinenti agli affari 
dell'ordine del giorno, che non siano contenuti nei relativi fascicoli in visione. 
 

[…omissis…] 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 
 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679 si informa che i dati raccolti nel presente modulo saranno 
utilizzati per la gestione della richiesta e del procedimento di accesso formulato, per finalità istituzionali e 
amministrative e saranno archiviati e conservati per il periodo di tempo prescritto dalla legge. I diritti 
dell'interessato, la modulistica per l'eventuale esercizio, i dati identificativi del DPO ed ogni altra informazione 
in materia di privacy sono disponibili sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente - Altri 
contenuti - Privacy. 
 
 


