
 
C O M U N E   D I   V O L L A 

Città Metropolitana di Napoli 

 
via Aldo Moro – c.a.p. 80040                                                                    tel. 081/2585211 – pec: protocollo.pec.volla@pec.it 

IV SETTORE                                                  URBANISTICA-LLPP, PATRIMONIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, CIMITERIALI ED AMBIENTALI 

 

DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

ai sensi della L. 241/90 e  DPR 184/2006 e s.m.i. 

 

Ufficio destinatario _______________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il _______________________________________  

residente in _______________________alla via/piazza___________________________________________ 

 tel ______________________________ pec ___________________________________________________ 

nella qualità di: 

□ proprietario dell'immobile 

□ affittuario dell'immobile, pertanto 

allega documentazione comprovante il titolo dichiarato 

□ professionista incaricato (specificare) 

□ dal tribunale o altro organo giudiziario 

□ dal proprietario dell'immobile 

□ da altro soggetto (specificare) 

pertanto allega documentazione comprovante il titolo dichiarato 

□ altro titolo (specificare) 

 

CHIEDE 

di esercitare il diritto di accesso agli atti attraverso la richiesta di 

□ presa visione 

□ estrazione copia in carta semplice 

□ estrazione copia conforme all'originale 

□ altro (specificare) 

 



dei seguenti atti/documenti amministrativi: 

descrizione: _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

eventuali estremi identificativi dei documenti di riferimento: 

tipo di documento protocollo n. data 

      

      

      

      

      

 

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 

445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 

28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in 

atti, 

DICHIARA 

di avere un interesse personale e concreto ovvero pubblico o diffuso all'accesso per la tutela di situazioni 

giuridicamente rilevanti per il seguente motivo: 

□ documentazione personale 

□ controversia 

□ presentazione progetto edilizio 

□ verifica conformità edilizia 

□ presunta lesione di interessi 

□ altra motivazione (specificare) 

 

e di essere consapevole che in presenza di controinteressati l'ente è tenuto, ai sensi dell'articolo 3 del DPR n. 

184/2006, a dare comunicazione della presente richiesta agli stessi, i quali possono farne motivata 

opposizione entro 10 giorni. 

 

 



Elenco degli allegati 

□ documentazione comprovante il titolo dichiarato 

□ copia del documento di identità 

□ altri allegati (specificare) 

 

 

Il Richiedente 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


