“RICHIESTA DI ACCESSO FORMALE/INFORMALE AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”
PROT. N. 147/2016

Spett.le
Federazione
Nazionale Collegi
Professionali Tecnici
Sanitari di Radiologia
Medica
ROMA
federazione@pec.tsrm.org

Oggetto: richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n.241 e del decreto del Presidente della Repubblica n.184del2006.
Il Richiedente

Antonio
Nome
Veglie (LECCE)

Luogo di nascita

Alemanno
Cognome
01/07/1971

Data di nascita

3474118496

tsrmfoggia@pec.it

Telefono

Indirizzo e-mail

Contrada Montesacro snc

Indirizzo Comune di residenza
PATENTE N. PD5048417M

Documento di riconoscimento

71010 Rignano Garganico (FG)

Cap/Comune/Provincia
LMNNTN71L01L711X

Codice fiscale

Presenta formale istanza per l’accesso ai documenti amministrativi nella qualità di:

x

Diretto interessato
Legale rappresentante (all. doc. )
Altro (specificare)

per il/i seguente/i motivo/i – (specificare l’Interesse giuridicamente rilevante correlato alla
richiesta):
- a seguito di quanto emerso dalla relazione del TSRM Dott. Roberto Di Bella sulla Direttiva
europea 2013/59, presentata al Congresso nazionale del 21 e 22 ottobre 2016;
- in base a quanto sostenuto con la Vostra nota n. 1600/2016 del 18.08.16, in cui è scritto
che “I tentativi maldestri condotti negli ultimi mesi (dal sottoscritto) rischiano di rendere
immodificabili le posizioni degli organi dell'Unione europea, vanificando il lavoro che questa
Federazione sta conducendo su mandato del Consiglio nazionale”;
- in ottemperanza a quanto deciso dall’Assemblea provinciale degli iscritti al Collegio TSRM
Foggia, tenutasi il’11 novembre u.s.,
il richiedente chiede di:
Prendere visione

X Ottenere copia semplice
Ottenere copia autenticata
dei seguenti documenti:

Delle comunicazioni intercorse tra la Federazione e il Ministero della Salute, e tra la
Federazione e i vari uffici della Comunità europea.
Nello specifico, si chiede copia semplice delle comunicazioni nelle quali il Ministero
della Salute ribadisce la non necessità di modificare la traduzione della Direttiva
suddetta e ne espone una peggiorativa.
Il richiedente chiede di ottenere le copie in questione presso il recapito PEC:
tsrmfoggia@pec.it
Il richiedente si impegna a pagare l’eventuale corrispettivo dovuto per legge.
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, conferma la veridicità di quanto sopra
riportato.
Dichiara inoltre di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con mezzi
informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione è resa ai sensi
di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e successive modifiche e integrazioni.
Foggia, 22/11/2016

Firma del richiedente leggibile

