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AL

OGGETTO: R?CHIESTA Dl ACCESSO Al DOCUMENTI AMMIN?STRATM Al SENSI DEGLI ARTT.

22 E 55. LEGGE N. 241/1990

II/Ia sottoscritto/a
nato/a a

c.t=.

telefono fax

documento or identita personale

[Ai sensi dell'art. s, comma 2, D.P.R. 184/2006'l1 richiedente deve dimostmre ... lo propria rdentital

llquale
(specificare se I'istanza e proposta come persona fisica o in qualita di Iegale rappresentante di una persona
giuridica)

il residente in

l

pec:

oppure

l l in rappresentanza di
giusta procura allegata alla presente

[Ai sensi dellaart. s, comma 2, D.P.R. 184/2006, "il richiedente deve drmostmre ... ove occorra, i proprr poterr di rappresentanza del
soggetto rnteressoto}

CHIEDE DI POTERE ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO

AI SEGUENTI DOCUMENTI AMM?NISTRATM

[Ai sensi dell'art. s, comma 2, D.P.R. 184/2006, "il rrchredente deve rndicare gli estremi del documento oggetto della richiesta owero gli
elementi che ne consentano rrndrviduazrone ...]

CON LE SEGUENTI MODALITA"

l l semplice visione

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

A tale riguardo, precisa che intende ricevere i documenti richiesti mediante:
l l ritiro a mani presso gli Uffici dell'Ente;
l l a mezzo telefax all"indirizzo sopra indicato
l l a mezzo spedizione all"indirizzo pec sopra indicato (qualora il Regolamento dell'Ente lo
consenta)

l l a mezzo posta all"indirizzo sopra indicato, previo pagamento delle spese di spedizione
(qualora il Regolamento dell"Ente Io consenta)
l l riprodotto su supporto CD o USB (qualora il Regolamento dell"Ente Io consenta)
l l altro (qualora il Regolamento dell"Ente Io consenta)



[ai sensi dell'art. 25, comma 1, L. 241/90, "// diritto di accesso sr esercita mediante esame ed estrazione di
copra di documenti amministrativi ..].

PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE

[4: sensi dell'art. 22 L. 241/90 it diritto di accesso e riconosciuto a (utti gli "interessati", ovvero a aotutti isoggettr privatr, compresi quellr
pormtori di rnteressr pubblrci o diffusr, che abbiano un rnteresse drretto, concreto e attuale, corrispondente ad una srtuazione
grurrdicamente tutelata e collegam 01 documento al quale @ chiesto I'accesso's L'art. 25, comma 2, L. 241/90 stabilisce che "LQ richresta dr
accesso deVe essere motiVata' e l'art. s, comma 2, D.P.R. 184/2006 precisa che "il richiedente deVe .. speci(rcare e, oVe occorm,
comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta .."]

Si impegna sin d'ora, in caso di rilascio copra, a pagare i costi di riproduzione ed i diritti di
ricerca e di visura cost come stabiliti con Regolamento approvato con delibera n.

del

[Ai sensi dell'arr. 25, comma 1, L. 244/90, "L'esame der documenti i gratuito. 11 rrlascio di copra 0 subordrnmo soltanto al rimborso del
costo dr riproduzione, salve le disposrzioni vrgentr in materra dr bollo, nonchi i drrittr dj ricerca e di vrsura. "].

Allega alla presente:
1) copra del documento di identita;
2) (eventuale) documentazione attestante i propri poteri di rappresentanza (delega).
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FIRMA


