
 
 

marca da bollo da € 

16,00 in caso di 

richiesta copia 

conforme originale 

 
 
 
 
         Spett.le 

         COMUNE DI DIGNANO 

 
 
OGGETTO: Richiesta formale di accesso ai documenti amministrativi 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ___________________ il 

____________ residente a __________________ in via _____________________ n.____,  

tel.__________________________ e-mail________________________ in qualità di 

__________________________ 

CHIEDE 

formalmente  di poter accedere al seguente documento amministrativo: 

� tipo di documento:__________________________________________________ 

� estremi del documento:______________________________________________ 

� altri elementi che ne consentono l’individuazione:____________________________ 

 

Il /La richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la presente richiesta è motivata da un 

interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e precisamente (solo 

per istanze ex art. 22 e seguenti della L. 241/1990 e succ. mod. e integr.): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

L’accesso formale ai documenti amministrativi, avverrà mediante (barrare la riga interessata): 

� visione 

� estrazione di copia semplice (con espressa indicazione che l’uso è strettamente personale) 

� estrazione di copia conforme 

� trascrizione del documento preso in visione 

� copia dei dati informatizzati 

Dichiara altresì di impegnarsi a rimborsare le spese di riproduzione e a pagare le spese di segreteria 

per le copie autenticate. 

L’esame del documento sarà effettuato: 

� dal richiedente 

� da persona incaricata munita di procura 

� con l’eventuale accompagnamento di altra persona (generalità del procuratore o 

accompagnatore____________________________________________) 

 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e letto informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/03 e di essere informato che, 

in presenza di controinteressati alla presente richiesta, l’Amministrazione è tenuta, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 

184/06, a darne comunicazione per la proposizione di eventuali controdeduzioni. 

 

Data_____________    Il richiedente________________________ 



 

 

Parte riservata all’ufficio: Servizio ________________________________ 

 
� Istanza ex art.  43 D.Lgs 267/00 (richiesta di consigliere comunale) 

� Istanza ex art. 10 D.Lgs. 267/00 (atti pubblici dell’Amministrazione Comunale richiesti da 

cittadini residenti) 

� Istanza ex art.  22 e seguenti L. 241/90 e succ. mod. ed integrazioni 

- legittimazione all’accesso    SI  � NO � 

- presenza di controinteressati   SI � NO � 

- comunicazione al controinteressato in data   ____________ 

- controdeduzioni del controinteressato in data ____________ 

� documento sottratto all’accesso 

 

Esiti istruttoria 
 

In esito all’istruttoria: 

� si rilascia 

� non si rilascia per i seguenti motivi: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Firma del funzionario_____________________ 

 

� Dichiaro di aver ricevuto quanto sopra richiesto in data __________ 

� Dichiaro di aver ricevuto copia del provvedimento di diniego in data____________ 

 

 

Il richiedente__________________ 

 


