
OGGETTO : Richiesta di accesso a documenti amministrativi. Art. 22 della L. 241/90.. 
 
Al Comune di  Malborghetto - Valbruna 
Ufficio ________________ 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________ nato/a ____________________ 

il__________________ e residente in __________________ via ___________________________ 

C.F._________________________ tel./cell. ____________________________________________ 

Documento di identificazione_____________________________________n. _________________ 

Rilasciato da ______________________________________________in data __/__/__ nella sua  

nella sua qualità di _______________________________________________________( 

specificare ove occorra. I propri poteri di rappresentanza e indicare il nominativo del soggetto in 

rappresentanza del quale si agisce allegando la delega sottoscritta da quest’ultimo e la copia del 

documento di riconoscimento) 

CHIEDE  

Di esercitare il diritto di accesso ai seguenti 

documenti:_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

precisando che intende: 

o ottenere solo in visione i documenti; 

o estrarre copia semplice dei documenti (in certa libera)  senza allegati   con allegati 

o estrarre copia conforme all’originale dei documenti   senza allegati   con allegati 

 indicando il seguente motivo di esenzione dall’imposta di bollo: _____________________ 

____________________________________________________________________________ 

Le motivazioni della richiesta sono le seguenti: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



  
 
Dichiara di essere a conoscenza che l’accesso agli atti in presenza di contro interessati avverrà 
previo invio agli stessi di una copia della presente domanda da parte del responsabile del 
procedimento, come previsto dal D.P.R. 184/2006 e che il rilascio di copie è subordinato al 
rimborso delle spese di riproduzione. 
 
Distinti saluti. 
 
___________, lì ______________                                         IL RICHIEDENTE 
 
                                                                                        ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Malborghetto - Valbruna 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia dei dati personali” 
I dati sopra riportati vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari per esercitare la richiesta di intervento sostitutivo 
per la conclusione di un procedimento amministrativo e verranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per tale scopo. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria, il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati indicati comporta 
l’impossibilità di dar corso al procedimento. Il titolare del trattamento è il Comune di Malborghetto - Valbruna e al quale è indirizzata la richiesta, 
responsabile è il responsabile dell’Ufficio Competente. I dati verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio incaricati dal Responsabile, una 
copia della richiesta verrà trasmessa agli eventuali contro interessati. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 30/06/2013 
n. 196 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, etc.). 
Informativa ai sensi della legge 241/1990: l’Amministrazione Comunale esegue e controlla, anche a campione sulla veridicità delle 
autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati. 

 


