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Oggetto:   richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………….…………………........………………………………………………………………………………… 

nato/a a …………………..…………..…………………. il ……………….…….….… residente in …………………………………………………..………. 

via/piazza …………………..……………………………………………….…………………………..… n. ………..……..… c.a.p. ….………….………..... 

Recapito telefonico ………………….……………………..….......... e-mail ………………………………….…………………………………..………….. 

Documento di riconoscimento ……………..…………………………………………………………………… n. ………………….…………………...….. 

rilasciato il ……………………………………………….……… da ………………………….……………………..…….……………………..…………………. 

 
 in qualità di diretto interessato; 
 
 
 in qualità di rappresentante :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

in base alla procura rilasciata il ………………………………………….……………………… di cui allega copia unitamente a copia firmata 

del documento di riconoscimento del rappresentato; 

 

 in qualità di rappresentante legale di:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

in base al seguente atto di incarico ………………………………………..…………………………..……………… di cui allega copia; 
 
chiede di poter esercitare il proprio diritto di accesso agli atti nei confronti dei documenti amministrativi di 

cui di seguito indica gli estremi, ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione   

(art. 5 c.2 D.P.R. 184/2006) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

A - di prendere visione; 

 B - di ottenere copia semplice; 

 

 In virtù del seguente interesse connesso, diretto, concreto e attuale (art. 2 e 5 c.2 D.P.R. 184/2006) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

 
Dichiara di voler ricevere copia dei documenti richiesti: 
 
 Tramite posta 

 Ritiro da parte del richiedente 

 In supporto informatico (ove possibile) 

 

 

Luogo e data …………………..…….……………   Firma leggibile …………………………….………….…………… 

 
 



 

 

 

N.B.:  
il rilascio di copia è subordinato al pagamento dei diritti di fotoriproduzione secondo le norme in vigore al momento della richiesta, pari a € 
0,26 a foglio.  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n°196/03,  si informa che i dati sopra riportati sono utilizzati esclusivamente per consentire l'identificazione 
dell'interessato ai fini del presente procedimento d'accesso; il conferimento dei dati è obbligatorio perché l’identificazione del richiedente è 
requisito essenziale per esercitare il diritto ai sensi delle leggi n°241/90, n°15/05.  
 La presente istanza, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia 
fotostatica del documento verrà inserita nel fascicolo.  
(Si informa che avverso la decisione di non accoglimento, differimento o diniego, ovvero decorsi inutilmente trenta giorni dalla data di 
acquisizione dell’istanza completa di ogni suo elemento, il richiedente può presentare, nell’ulteriore termine di trenta giorni, ricorso o 
richiesta di riesame alla Commissione per l’accesso di cui all’art. 27 della legge n.241/1990, oppure ricorso al TAR). 
 


