
RICHIESTA  di  ACCESSO  ai  DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (1) 
(Legge 07.08.1990, n° 241 -  D.p.r. n° 12.04.2006, n. 184 – Regolamento Comunale) 

==================================================================================== 
 

                                                                     Al Comune di _________________________ 
 

 
Il Sottoscritto (Cognome e Nome)  ____________________________________________________________ 

nato a _________________________ il ___/___/_____  C.F. ____________________________________ 

residente a ________________________________  Via ________________________________  n° ____  

Tel. _____________ / Fax. _________________   e-mail   _______________________________________ 

documento di identificazione in corso di validità : 
 

___________________________________ n. __________________________ del ___________________ 
 

in qualità di: (barrare la casella che interessa) 
 

 diretto interessato     legale rappresentante (allegare documentazione) 
 

 legale di fiducia (allegare delega)   procuratore (allegare procura) 
 

 C.T.U. (allegare documentazione)   altro  (specificare) ______________________________________________ 
 

C H I E D E  accesso per  (barrare la casella che interessa) 
 

 Esaminare la documentazione amministrativa, prendendone visione personale 

 Esaminare ed estrarre copia di documentazione in carta libera 

 Esaminare ed estrarre copia di documentazione conforme all’originale (in marca da bollo) 

dei documenti amministrativi relativi alla pratica: 
 
________________________________________________________________________________________________ 
(specificare gli elementi identificativi) 
 
Documenti richiesti:  ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

D I C H I A R A 
che, ai sensi del c. 1, lett. b) dell’art. 22 della legge 7/8/1990 n° 241, sussiste il seguente interesse diretto, 
concreto e attuale inerente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è 
chiesto l’accesso e per il seguente specifico motivo: ____________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione delle tariffe applicabili per la riproduzione degli atti 
amministrativi e di provvedere, al momento del ritiro dei documenti richiesti, al pagamento delle relative spese di 
riproduzione e di ricerca. 

 ALLEGA alla presente : fotocopia di documento di identità . 
 

 __________________________________________________ 
 
___________________,  ___________________          ____________________________ 
(Luogo e Data)          (Firma) 
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI -  ai sensi D.Lgs. n° 196/2003 
- I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per 
le quali i dati stessi sono stati forniti. 
- Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati. 
- Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale nel suo complesso. 
- I responsabili del trattamento sono individuati nei Dirigenti di Settore, ognuno per i dati trattati dal Settore di competenza. 
 
 
------------------------- 

memo:E:\00_GAZZOLI ok dal Ago_2014\Accesso atti L_241-90\Municipia_accesso atti BASE_2015.doc  

                                                 
1 Il presente modulo ha validità di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 dei dati e fatti ivi riportati; chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000. 
 


