
ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
(art. 22 e seguenti della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.) 

 

 
Al  Responsabile del diritto di accesso  

del  Comune di  
32022 ALLEGHE (BL) 

  
  

 
Il sottoscritto/a (Cognome) ___________________________________ (Nome) ________________________________________ 

Nato/a a _________________________________ il _________________ residente in ___________________________________  

Via _______________________ n. _______, telefono _______________ cellulare ______________________ in qualità di (1) 

______________________________ 

CHIEDE 

 
di poter esercitare ai sensi dell’art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi di seguito indicati: 

 
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso il sottoscritto/a dichiara di voler : 

□ prendere visione 

□ prendere visione con rilascio di copia in carta semplice 

□ prendere visione con rilascio di copia autenticata 

□ prendere visione con rilascio di copia in bollo 

 
dei documenti sopra citati. 
 
I suddetti documenti sono richiesti per la seguente motivazione: (2) 
 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Dichiara di essere  a conoscenza che la presa visione dei documenti è a titolo gratuito, mentre l’estrazione di copia  degli 
stessi è soggetta al pagamento del diritto di riproduzione e dell’eventuale imposta di bollo all’atto del ritiro della 
documentazione. 
 
Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 relativa al 
procedimento di accesso. 
 
Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 

 
 
Data __________________ Firma ____________________________ 

 
 
      
   
 ______________________________ 
 
NOTE: 
(1) riportare se la richiesta è personale ovvero, in caso contrario, la qualifica che legittima il richiedente (esempio: a titolo personale o in 
qualità di rappresentante legale, procuratore, tutore, curatore etc.) 
 
(2) specificare in maniera precisa l’interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento del quale si richiede l’accesso. 

 
(3) per eventuale delega vedi retro 



DELEGA  
 
 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________nato/a a _________________________ 
il _____________ e residente a _______________ in via ___________________ n. _____, 
in qualità di __________________ delega il/la sig./sig.ra  __________________________ 
nato/a a ___________ il ________ per la presentazione dell’istanza e/o l’esercizio del diritto 
di accesso. 
 
Si allegano fotocopie documento di identità del delegato e del delegante. 
 
 
 
Luogo e data _________________________       
            
 
 

                                                                                                                         IL DELEGANTE 
 

________________________ 
 
 

 


