Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

DISPOSIZIONE PER LA RICHIESTA DI STRALCI DELLE DELIBERAZIONI DEGLI
ORGANI DELLA CNPADC
L’esercizio della facoltà, da parte di ogni diretto interessato, di richiedere stralci delle deliberazioni
degli Organi Collegiali della Cassa inerenti all’attività di previdenza e assistenza dalla medesima
svolta, avviene secondo le modalità di seguito riportate.
La richiesta deve essere inviata utilizzando il modulo allegato alla presente disposizione,
debitamente compilato in ogni sua parte.
La Cassa adempie alla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
La copia del documento richiesto è inviata all’indirizzo PEC o, in assenza della PEC, al domicilio
fiscale del richiedente, ovvero a mani dello stesso, salvo diversa indicazione scritta.
Il ritiro della copia delle deliberazioni potrà essere effettuato dal diretto interessato ovvero da altro
soggetto munito di delega, con allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di
validità.
La motivazione addotta nel modulo di richiesta vincola l’uso conseguente dell’informazione
ricevuta.
Ove l’istanza di accesso sia irregolare e/o incompleta, la Cassa ne dà pronta comunicazione di
inammissibilità al richiedente che potrà presentare una nuova richiesta.

Direzione Generale
5 ottobre 2019

CNPADC
Alla c.a. Segreteria Direzionale
servizio.supporto@pec.cnpadc.it
via Mantova 1
00198 - Roma
RICHIESTA DI STRALCI DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI DELLA
CNPADC
ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della CNPADC

Il/la sottoscritt
| | |/| |
codice fiscale |

nat

|/|
|

|
|

| a
| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|
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|

il
, (prov.
),
|, con domicilio fiscale in

PEC

CHIEDE
(barrare l’ipotesi che ricorre)

❑

di prendere visione

❑

di avere copia dei seguenti documenti:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

CON LE SEGUENTI MOTIVAZIONI
(evidenziare l'interesse diretto, concreto e attuale del richiedente)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ALLEGA
-

copia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
altra documentazione comprovante la propria legittimazione ad esercitare il diritto di accesso.

DICHIARA
-

che i dati e/o le informazioni acquisite in relazione alla presente richiesta non saranno in qualunque
modo divulgate o portate a conoscenza di terzi, con qualsiasi mezzo, fatta salva la salvaguardia dei
propri diritti.

Data

Firma
(per esteso e leggibile)

-

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del
Regolamento UE 679/2016 pubblicata sul sito www.cnpadc.it.

Data

Firma
(per esteso e leggibile)

vers.agg. 13/02/2019

