
ROMA CAPITALE

Domanda di accesso ai documenti amministrativi
(Legge no 24r/90 integrata e modificata dalla Legge no15/05 e adeguata al regolamento attuativo, DpR
no784/06)

I 
Il sottoscritto/a Daria Dickmann

I nato/a a Rom Pv RM, n 24/09/j.969
ì

I residente in: Roma, Pv RM

: Indirizzo Via Luigi Lucatelli

' telefono: 33 16526862fax:

n, 33 CAP 00159

e-mail : daria.dickmann@libero.it
I

, in rappresentanza di comitato di euartiere ..Villa Fassini - cittadini per fare,,
' dr cur si allega delega firmata e copia del documento di riconoscimento

iede, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale no 203 del 20 ottobre 2003:

di prendere visione dei seguenti documenti (x1)

"1 ehstll-. UÉ a+\or\e,ct\

Villa Fassini Vier

competenti.

Richiesta della Ass. ASTART di Autorizzazione mercato domenicale nel parco di
urtina 746 e relativi documenti e pareri autorizzativi rilasciati dalle autorità

di avere copia integrale dei suddetti documenti

AL Municipio IV (ex V) Sporteilo Unico Aittività

06 4L2 LA762

AL MUNICIPIO IV (ex V) Assessorato Arnbiente,
oalimentare e Rifiuti

AL MUNICIPIO IV (ex V) Comando V Gruppo
izia Roma Capitale

AL MUNICIPIO IV (ex V) Responsabite I\r S.O.M.
.O. Gestione Verde pubblico

AL MUNICIPIO IV (ex V) Dipartimento Tutela
bientale e Protezione Civile

ntotivi della richiesta: Acquisizione e valutazione dei contenuti della richiesta e delle modalità con le



quali l'attività commerciare privata è stata autorizzata.

si allega copia dell'atto costitutivo del comitato e del documento di riconoscimento, icui estremi sono:

Tipo: Passaporto emesso daila euestura di Roma data emissione or/02/2

si rende noto che, ai sensi dell'art'3 del DPR nol84/o6, potrà essere inviato avviso a eventualicontrointeressati.

Qualora sia espresso un provvedimento di rifiuto, limitazione o differimento dell,accesso o sia inutilmente
trascorso il termine di 30gg. dalla richiesta di accesso formale, è possibile chiedere al Difensore civico cornpetenteper territorio - attualmente il Difensore civico della Provincia di Roma si trova in via delle Tre cannelle no,1/b, cap.00187' tel' 0667667177 fax0667667386 - il riesame del diniego oppure presentare ricorso al rAR del La:zio.

rnformativa ai sensi dell'art'13 del codice in materia di protezione dei dati personali - D. Lgs.
no196/O3

' i dati sopra riportati sono utilizzati esclusivamente per consentire l'identificazione dell,interessato ai fini delpresente proced imento d'accesso ;. i dati sono raccolti in modo cartaceo e informatico;
' li dati personali dell'interessato sono requisito essenziale per esercitare il diritto secondo le Leggino24l/90, n"15/05 e il Regolamento comunale approvato con Delib. C.C. no2O3/03;. i dati sono comunicati agli Uffici in indirizzo nella iichiesta.


