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Via San Francesco, 35 - 87010 - Rota Greca – Tel. 0984.928879 - fax 0984.928879 – C.F. 00368270781 - C.U.U. UFHQQS - I.P.A. c_h585
Settore Tecnico e-mail: utc.rotagreca@gmail.com - pec: ufficiotecnicorotagreca@asmepec.it

AL
Spazio riservato all’imposta di bollo di € 16.00

COMUNE DI ROTA GRECA
Settore _____________________

In carta libera nei casi di cui al DPR 642/72 - tab. B, art.5,
8, 16, 22, 23, 27 bis; L.266/91 art.8; L.537/93 art.16;
L.427/93 o ulteriori riferimenti normativi che consentano
di ottenere, comunque, l'esenzione dall'imposta di bollo.

via San Francesco, 35
87010 - Rota Greca (CS)

Richiesta di visione e/o copia di documenti amministrativi
OGGETTO

ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni
e del vigente Regolamento Comunale

Il / la sottoscritto/a (Cognome) _____________________________________________________________
(Nome) _______________________________________________________________________________
nato/a ________________________________________________________________ Prov. ___________
il ______ /______ /____________ C.F. ______________________________________________________
Residente a ____________________________________________________________ Prov ___________
in via _______________________________ n ________ telefono _________________________________
email _________________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e/o uso di atti falsi,
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.
CHIEDE

 la visione
 l’estrazione
 l’estrazione di copia autentica
 l’esperimento congiunto della sopra modalità d’accesso
del/i seguente/i documento/i:

tipo documento _________________________________________________________________________
oggetto _______________________________________________________________________________
data documento ________________________________________________________________________
protocollo _____________________________________________________________________________

Motivo della richiesta (Indicare in modo chiaro e dettagliato l’interesse diretto, concreto ed attuale, che deve essere corrispondente
ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (art. 22 co.1, lett. B l. n. 241/1990)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Mediante (compilare solo in caso di richiesta di copie):
 Consegna al sottoscritto richiedente;
 Consegna al Sig.______________________________________________________________________
autorizzato dal sottoscritto a svolgere ogni attività connessa alla richiesta di accesso ivi compreso il ritiro
dei documenti (ex art. 30 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445);
 Trasmissione tramite il servizio postale al seguente indirizzo:
___________________________________________________________________________________;
 Trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
___________________________________________________________________________________.
Allega fotocopia di documento d’identità in corso di validità ed eventuale documentazione atta a
comprovare la propria legittimazione ad esercitare il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti
della legge n. 241/90.
Il sottoscritto è consapevole che la richiesta verrà notificata agli eventuali controinteressati.
Ai sensi dell’art. 25 della Legge n. 241 del 1990 l'esame dei documenti è gratuito.
Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti
in materia di bollo, nonché' i diritti di ricerca e di visura .
Il rilascio di copie conformi all’originale (copie autentiche) è soggetto all’obbligo di apposizione del bollo di
Euro 16 ogni quattro facciate.
Qualora sia espresso un provvedimento di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso o sia inutilmente
trascorso il termine di 30 giorni dalla richiesta di accesso formale, è possibile presentare ricorso al TAR.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. N. 196/2003:
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento di accesso ai documenti amministrativi per il quale la presente dichiarazione viene resa.

___________________, lì ______/______/____________
IL RICHIEDENTE

_______________________________

