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Al Responsabile del Settore ……….…………………………… 
(indicare il settore competente che detiene gli atti richiesti) 

 
Ufficio protocollo del Comune di Palau 

protocollo@pec.palau.it 
 

 
 
oggetto: richiesta di accesso agli atti e documenti amministrativi da parte del consigliere comunale. 
 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ ,  

preso atto di quanto previsto dall’art.20 1 del regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del 
Consiglio comunale; 
 
in qualità di Consigliere comunale, nell’esercizio esclusivo del proprio mandato,  
 
 

chiede 
 

 di prendere visione  

 di prendere visione, con eventuale invio/rilascio di copia in formato digitale 

 il rilascio/invio di copia in formato digitale 

dei sottoelencati atti e documenti amministrativi: 
(specificare dettagliatamente i documenti e gli atti sui quali si intende esercitare l’accesso, indicandone gli estremi 

e gli elementi che ne consentono l’individuazione: numero e data; n. protocollo; altri dati identificativi): 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

1 Art. 20 - Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi  
1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere, dagli uffici del Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili 
all’espletamento del mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.  

2. Per esercitare il diritto di accesso di cui al precedente comma, è sufficiente che i Consiglieri comunali, nella richiesta, 
attestino di agire nella loro veste di consiglieri comunali ed esclusivamente per motivi legati all’esercizio del proprio mandato 
elettivo.  

3. I Consiglieri comunali nell’utilizzazione dei dati acquisiti sono vincolati alle finalità effettivamente pertinenti all’esercizio del 
mandato elettivo e devono rispettare il dovere di segreto nei casi espressamente determinati dalla legge, dai divieti di 
divulgazione di dati personali sensibili e di quelli relativi allo stato di salute, di cui rispettivamente all’art. 22 ed all’art. 23, quarto 
comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni.  

4. Il diritto di cui al presente articolo non si estende a quanto è soggetto al segreto delle indagini penali ed alla segretezza di 
particolare corrispondenza stabilita per legge o regolamento in conformità all’art. 10 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 ed all’art. 
24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.  

5. I Consiglieri comunali esercitano i diritti di cui al presente articolo richiedendo le informazioni e la consultazione degli atti 
direttamente ai dirigenti o responsabili preposti agli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi che li detengono.  
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dichiara, inoltre: 
 
- che la documentazione richiesta è utile e necessaria all’espletamento del proprio mandato di 

consigliere comunale; 
- che i dati contenuti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

connesse alla carica ricoperta, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, ai sensi delle 
disposizioni in materia di tutela della riservatezza (D.Lgs. n.196/2003); 

- di essere a conoscenza che, in relazione alle informazioni ed alle notizie acquisite mediante 
l’accesso ai documenti, è tenuto al segreto d’ufficio nei casi specificatamente previsti dalla legge e 
che è vietato il loro l’utilizzo per scopi privati, nonché la consegna a terzi; 
 

prende atto 

 

che ogni eventuale comunicazione, in merito alla richiesta, sarà inviata all’indirizzo e-mail assegnato 

dall’Amministrazione comunale. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n.196/2003 
 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione è resa. 
 
 
Palau, _____/______/_______  Firma del Consigliere ……………………………………………... 
 
 
 

 
 
 
 
Visto per: 
 

 la presa visione  

 la presa visione, con eventuale rilascio/invio di copia in formato digitale 

 rilascio/invio di copia in formato digitale 

 
Palau, _____/______/_______   
        

 
il Responsabile del Settore competente 

 
 

……………………………………………… 

 
Per ricevuta 

Il consigliere comunale 
 

…………………………………………………… 
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ISTRUZIONI E AVVERTENZE 

 
 

Ai sensi dell’art. 21 del regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio 
comunale “Diritto al rilascio di copie di atti e documenti”, si ricorda che: 

 
 

1. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non 
si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso il responsabile del Settore competente 
comunicherà entro lo stesso termine il maggior tempo necessario per il rilascio, precisandone 
le ragioni. 
 

2. Il termine di cui al comma precedente è ridotto ad un giorno, in caso di urgenza debitamente 
motivata.  
 

3. Le copie sono rilasciate in formato digitale PDF ed inviate alla e-mail assegnata 
dall’Amministrazione comunale, con espressa indicazione che il loro uso è limitato all’esercizio 
dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell’allegato B, n. 1, 
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso 
motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e 
successive modificazioni. 
 

4. Il predetto termine è sospeso nel caso di richiesta irregolare od incompleta. 
 

5. Non sono rilasciate copie di atti pubblicati sul sito web del Comune. 
 

6. Le richieste di accesso dovranno essere tali da: 
- comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali; 
- non sostanziarsi in richieste assolutamente generiche (ad es.: copia di tutte le ordinanze 

sindacali, di tutte le determinazioni dei responsabili di settore o di tutti gli atti del protocollo 
generale, etc.) ovvero meramente emulative o che aggravino eccessivamente la corretta 
funzionalità amministrativa del Comune. 
 

7. La richiesta è inammissibile: 
- se formulata in modo generico o priva dei dati identificativi del documento oggetto 

dell’accesso o priva degli elementi che consentano comunque di individuare l’atto; 
- se concerne tutti gli atti adottati successivamente ad una determinata data; 
- se riguarda atti ancora da adottare; 
- se concerne intere categorie di atti. 


