
Fa c simile 

Richiesta N ··~-c--
{Hiscrvalo all'Ufficio) 

OGGETTO: Richiesta di accesso a documenti amministrativi. 
(Accesso formale) 

Al Signor Sindaco del 

Comune di 

Il Solloscritlo. _______________________________ _ 

nato a ---------~rov .. ________ il ________________ _ 

residente in -----------------------------
Vìa/Piazza _____________ ~n. ___ TcL/Cell. ___________ _ 

e-mail fax n. ------------- ----------------
(barrare la casella corrispondente) 

D in proprio; 

D nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione/Ente 

con sede in. ____________ via/pinzza _______________ n. _____ _ 

tel'--________ fax. _________ e-mail. ______________ _ 

N.B. Sezione da compilare solo nel 
interessi pubblici diffusi o collettivi 

caso m cui il richiedente sia rappresentante di Associazione/Ente portatore di l 
l 

Nel caso in cui l'Associazione/Ente sia portatore di interessi pubblici diffusi o collettivi( es. Italia Nostra, Lcgambiente, ] 
Associazioni dei Consumatori, Associazioni di categoria, ecc.) è neccssatio specificcue il titolo (es. Statuto costihtto) da l 
cui risulta che l'ente è stato istituito per tutehue detenninati htlercssi sanitari, ambicnlali, ccc. e che individua l'idoneilà ad : 
essere porlalori di interessi. .1 

l 



CHIEDE 

D personalmente 

D tramite il suo delegato Sig. ___________________________ ~ 

nato a _______________ il __________________ _ 

D il rilascio di copia: 

D in carla semplice 

o autenticata 

dci sottoclencati documenti mnministrativi: (indicare gli estremi del documento ovvero gli clementi 

che ne consentano l'individuazione) 

2 ______________________________________________________ ___ 

3--------------------------------------------------~~~~~ 
4 __________________________________________________________ _ 

PER I SEGUENTI MOTIVI 

(specificare e, ave accana, comprovare l'interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una 

situazione giuridicmncntc tutelata c collegata al documento al quale è richiesto l'accesso) 

Il sottoscritto richiedente dichiara di essere consapevole che in presenza di controinlcrcssati 

(persone che potrebbero vedere lesa la propria riservatezza) l'Ente, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 

184/2006, è tenuto a dare comunicazione della presente richiesta agli stessi i qtmli possono farne 

motivata opposizione entro l O giorni. 

Luogo e dala ______________________________ __ 

firma del richiedente ____________________________ _ 



N.B. Allegme fotocopia di un documento di identità 

Il rilascio è concesso entro 30 giomi dalla richiesta. In caso di silenzio-Iifmto o di rigetto dell'istanza, è possibile 
propotTe richiesta di ricsame della decisione presa dali'Enle al Difensore civico Comunale entro il tennine di 30 giorni o 
presentare ricorso giurisdizionale al TAR per le lVI:uche entro 30 giorni (se proposta istanza al Difensore Civico il 
termine decorre dalla data di ricevimento della comunicazione relativa all'esito da parte del Difensore Civico) oppure 
ricorso anuninistrativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissione per l'acceso ai documenti amministrativi. 
Ai sensi dell'art. 12 comma 4 del vigente Regolamento di accesso agli alfi è prevista per l'interessato la facoltà di 
inoltrare, entro trenta giomi, richiesla di riesame indirizzata al dirigente, recante l'indicazione degli elementi necessari 
all'individuazione della detenninazione impugnala e dei motivi della richiesta di ricsame. 

Informati\'a ai sensi dell'art. 13 ùel D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei dali personali) 

Si informa che i dati personali forniti saranno trattati, con modalità manuali ed informntiche, dal Titolare (Comune di 
O C'c.,.,:.._,.,. Qo"\-t ~tJa l) in relazione al procedimento di accesso ai documenti amministrativi avviato. Il 

loro conferimento è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare in.izio al procedimento c 
provvedere a111emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. Potranno venire a conoscenza dci Suoi dati 
personali i dipendenti e i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che fmniscono se1vizi 
strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Inccukati del tratlmnento. I Suoi 
dati personali potranno inoltre essere comunicati ad allli soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una 
disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. Potrà ottenere la confenna dell'esistenza o meno di dati personali 
che La riguan.lano, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati nonché la cancclhtzione, la trasfonnazione 
in fonna anonima o il blocco dei dali trattati in violazione di legge rivolgendosi al ....................................................... . 


