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ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI 

 

Il/la sottoscritto/a         ______________________________  

Indirizzo Via____________   CAP ______ Comune__________________   

Provincia   Telefono__________________ email_________     

Documento di identificazione (da allegare in copia)    n°     

 

RICHIEDE 

 

Tipo di accesso: 

 

□ Accesso documentale: diritto di prendere visione di un determinato documento 

amministrativo e di ottenerne copia al fine di assicurare la trasparenza 

dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale. È 

riconosciuto a tutti i cittadini che dimostrino di avere un interesse qualificato, 

diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. 

(art. 22 Legge 241/90)  

□ Accesso civico: diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i 

dati che l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del 

decreto trasparenza ai sensi dell’art. 5, c. 1, del D.L.gs 33/2013;  

□ Accesso generalizzato: diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed 

informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo 

di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza ai 

sensi del previsto dall’art. 5, c. 2, del del D.L.gs 33/2013 così come modificato 

dal D.L. gs 97/2016. 

 

in qualità di: 

 

□ diretto interessato 

□ legale rappresentante . (allegare documentazione) 

□ procuratore/delegato in carta semplice da parte di __________________________   
                                               (allegare fotocopia della delega e del documento di riconoscimento del delegato). 

  

□ di prendere visione 

□ l’estrazione di una copia fotostatica (1) 

 

□ senza allegati □ con allegati 
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del seguente documento/dei documenti o come da elenco allegato:   

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Nel formato (se disponibile)   

 

Motivazione: (specificare l’interesse diretto, concreto ed attuale connesso a situazioni giuridicamente 

tutelate) 

 

 

 

 

 

(data) (firma) 

 

 
 
 

(1) La presa visione dei documenti è gratuita. Il rilascio di copia è invece subordinato al rimborso del 

costo di riproduzione sostenuto dall'Amministrazione come indicato nella tabella di seguito riporta. 

Copia semplice:  

 riproduzione fotostatica formato A4 € 0,50 a facciata;  

 riproduzione fotostatica formato A3 € 0,75 a facciata.  

 

Copia conforme all'originale Il rilascio di copia conforme all'originale è soggetto all'imposta di bollo 

come da disposizioni vigenti (Decreto MEF 24/05/2005), è richiesta n. 1 marca da bollo da € 14,62 

(anno 2010) per ciascuna copia conforme all'originale. 


