Richiesta di accesso ai documenti amministrativi
(Legge 7 agosto 1990, n.241 – D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184)

AL SINDACO DEL
COMUNE DI
MONTESCAGLIOSO

cognome ……………………………………………………………
nato a ……………………………………………………

nome ………………………………….………………………………………………
prov. ………… sesso (M o F) …………. il

/

/

residente/domiciliato a ………………………………………………………. prov. …………….. cod.fisc. ……………..…………….………
indirizzo ……………………………………………………………………… c.a.p.

telefono n.

telefax n. ……………………………………. documento di identità …………………………………………………….……………………………..
rilasciato da ……………………………………………………………………………………… in data
legale rappresentante (

)

di (persona fisica): ………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
cod.fisc.

nato a

sesso (M o F) ……….. il
prov.

/

/

prov.
residente/domiciliato a

indirizzo …………………………………………………………… c.a.p.

di (persona giuridica, soc. di fatto, ecc.):
cod.fisc. o p.IVA

con

sede in

indirizzo

telefono/telefax
IN QUANTO:
(indicare l’interesse giuridicamente rilevante sottostante la richiesta)

CHIEDE,

di prendere visione
di ottenere copia semplice
di ottenere copia autenticata
di ottenere copia in bollo
di ottenere copia conforme

DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

(dati per la identificazione)::

MOTIVI DELLA RICHIESTA:

ULTERIORI RICHIESTE:

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (T.U. sulla Privacy) che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data

VISTO

IL RICHIEDENTE
_______________________________________

Si autorizza
Non si autorizza
-----------------------------------------------------------------------AVVERTENZE
•
•
•

•
•

•

•

Ai sensi dell’art. 24, ultimo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non è consentito l’accesso agli atti preparatori
nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all’art. 13 della stessa legge, salvo diverse disposizioni di legge;
sono escluse dall’accesso le categorie di documenti indicate nel D.M. 29 ottobre 1996, n. 603;
L’ente, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 241/90, è tenuto
a dare comunicazione agli stessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono
presentare una motivata opposizione. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta,
accertata la ricezione della comunicazione ai contrinteressati.
ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di ricezione della
presente richiesta, la stessa si intende rifiutata;
ai sensi dell’art. 25, comma 5, della legge n. 241/1990, avverso le determinazioni amministrative concernenti il
diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4, è facoltà del richiedente proporre ricorso al TAR competente entro
il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento ovvero decorrenti dal giorno in cui è
maturato il silenzio-rifiuto di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 241/90;
il rilascio di copie di documenti amministrativi è subordinato al pagamento dei costi di riproduzione;
il trattamento dei dati forniti è consentito dall’art. 16, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135.

Salva una copia

Stampa

