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AL

OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATM Al SENSI DEGII ARTT.

22 E 55. LEGGE N. 241/1990

Il/Ia sottoscritto/a
nato/a a

C.F.

telefono fax

documento di identità personale

[Ai sensi dell'aìt. 5, comma 2, D.P.R. 184/2006 "ì/ rìchredente deve dìmostrare ... la proprìa ìdentrtàl

Ilquale
(specificare se l'istanza è proposta come persona fisica o in qualità di legale rappresentante di una persona
giuridica)

il residente in

pec:

oppure

l l in rappresentanza di
giusta procura allegata alla presente

[Ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 184/2006, "il richìedente deve dimostrare ... ove occorra, i proprí poterr dí rappresentanza del
soggetto ìnteressato?

CHIEDE DI POTERE ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO

AI SEGUENTI DOCUMENTI AMMINISTRATM

[Ai sensì dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 184/2006, "H rìchìedente deve ìndicare gH estremr del documento oggetto della richìest«ì owero glí
elementi che ne consentano rìndividuazìone ... ]

CON LE SEGUENTI MODALITA'

l l semplicevisione

l l estrazione di copia semplice
l l estrazione di copia conforme all'originale

A tale ríguardo, precisa che intende ricevere i documenti richiesti mediante:
l l ritíro a mani presso gli Ufficí dell"Ente;
l l a mezzo telefax all'indirízzo sopra indicato
l l a mezzo spedizione all'índirízzo pec sopra indícato (qualora il Regolamento deli'Ente lo
consenta)
l l a mezzo posta all'indirizzo sopra indicato, previo pagamento delle spese di spedizione
(qualora íl Regolamento dell'Ente lo consenta)
l l riprodotto su supporto CD o USB (qualora íl Regolamento dell'Ente lo consenta)
l l altro (qualora il Regolamento dell"Ente lo consenta)



{
[ai sensi dell'art. 25, comma 1, L. 241/90, "// diritto di accesso si esercit«» mediante esame ed estrazione di

copia di documenti amministrativi ..].

PER LA SEGUENTE MOTIVAZ?ONE

[Ai sensi dell"art. 22 L. 241/90 il diritto dì accesso è riconoscìuto a tutti gli"interessati", ovvero a "tuttí í soggetti prìvatì, compresì quelH
portatori di interessí pubblìcí o dffusi, che abbìono un interesse dìretto, concreto e attuale, comspondente od uw situazìone
giurìdrcamente tutelata e collegma al documento al qìmíe è chìesto l'accesso". Iíark. 25, comma 2, L. 241/90 stabilisce che "LO rìctìest«» dí
accessr:ì deve essere motivata" e l'art. 5, comma 2, D.P.R. 184/2006 precisa che "rl rrchiedente deve .. specificare e, ove occorra,
comprovare l'interesse connesso alroggetto della richiesta .. "]

Sí impegna sin d'ora, in caso di rilascio copia, a pagare i costí di riproduzione ed i diritti di
ricerca e di visura così come stabilití con Regolamento approvato con delibera n.

del

[Ai sensi dell'art. 25, comma 1, L. 241/90,"L'esame deí documentí è gratmto. ll rìlascìo dr copìa è subordìnato soltanto al rrmborso del
costo dí ripmduzione, salve le dìsposrzìonr vigenti ìn materra dí bollo, nonché i dìrìtti rfi rrcerca e d7 vrsura. "].

Allega alla presente:
1) copia del documento dí identità;
2) (eventuale) documentazione attestante i propri poteri di rappresentanza (delega).

FIRMA

i?


