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Comune di RONCA’ 
Provincia di VERONA 

Area Tecnica  
 

 

 

protocollo 

 
 
 

 
 

 

 
         AL COMUNE DI RONCA’ 

 
 

OGGETTO: Richiesta di accesso formale a documenti amministrativi per esame e/o 
estrazione di copie, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, così come 
integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 e D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184. 

 
Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................... 

nato/a a .................................................................................................................................. 

e residente in via ......................................................................................, n. ........................  

C.A.P. ........................ città .................................................................................................... 

Identificato mediante .............................................................................................................. 
(allegare copia del documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

in qualità di ............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

(Proprietario o detentore di altro titolo: affittuario/proprietario/usufruttuario/superficiario/ titolare di altro diritto 

reale di godimento quale uso, abitazione, servitù, ... Nel caso di persone giuridiche precisare pure la ragione 

sociale e il proprio titolo di rappresentanza) 

C H I E D E 

����  di ottenere in visione per esame 

����  di estrarre copia semplice (in carta libera) 

����  di estrarre copia conforme (necessita di marca da bollo da € 16,00) 

dei seguenti atti amministrativi: (indicare gli estremi del documento ovvero gli elementi che ne 

consentano l’individuazione) .......................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

D I C H I A R A 

che i motivi della richiesta sono i seguenti:  
 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Marca da bollo 

€ 16,00 

(se i documenti sono 

richiesti in copia 

autentica) 
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................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

(La motivazione della richiesta di accesso dev’essere, in via generale, specificata (ai sensi dell’art. 25 
comma 2 della Legge 241/90), in particolare va circostanziata quando l’accesso è chiesto da coloro che vi 
abbiano interesse diretto, concreto ed attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, art. 22 
comma 1 Legge 241/90, e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso con indicazione specifica 
dell’interesse stesso). 

 
La copia dei documenti richiesti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti 
secondo le modalità determinate dalla delibera di G.C. n. 06 del 03.01.2008 
 

Il sottoscritto richiedente dichiara di essere consapevole che in presenza di controinteressati 
(persone che potrebbero vedere lesa la propria riservatezza) l’Ente, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 
184/2006, è tenuto a dare comunicazione della presente richiesta agli stessi i quali possono farne 
motivata opposizione entro 10 gg. 
 
Luogo ________________________ data _____________________  

            Firma __________________________________________________ 

 

N.B. Allegare fotocopia di un documento di identità per l’invio tramite posta, fax. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comune di Roncà   

VISTO:  ����  si autorizza 

����  non si autorizza, motivazione/i _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

                       ___________________________________________________________________ 

 
_______________________                                        ___________________________________ 
      (Data)                    (Il Sindaco) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il Richiedente dichiara altresì di aver consultato/avuto copia dei documenti richiesti  
 

per ricevuta: ____________________________               __________________________ 
         (Il richiedente)                       (Data) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

Presentazione della richiesta scritta e motivata ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. all’Ufficio Urbanistica/ 
Edilizia Privata su apposito stampato; sulla richiesta dovranno essere individuati tutti i dati a disposizione del 
richiedente (nominativo del titolare del provvedimento, estremi catastali, epoca di costruzione del 
fabbricato,...). Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente 
esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall’Amministrazione. 
La Pubblica Amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste 
di accesso (art. 2). 
La Pubblica Amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, 
così come definiti alla lettera c del 1° comma del vigente articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è 
tenuta a darne loro comunicazione mediante invio con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via 
telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione 
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di tale comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via 
telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la Pubblica Amministrazione provvede sulla 
richiesta, accertata la ricezione della suddetta comunicazione (art. 3). 
Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della 
richiesta all’ufficio competente. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l’Amministrazione, entro dieci 
giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro 
mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tal caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere 
dalla presentazione della richiesta corretta (art. 6). 
L’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’ufficio presso cui rivolgersi, 
nonché di un congruo periodo di tempo per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. 
L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri 
documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o 
di regolamento. L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio indicato nell’atto di accoglimento della 
richiesta, nelle ore d’ufficio, alla presenza di personale addetto. I documenti sui quali è consentito l’accesso 
non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi 
modo. L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata munita di delega. 
Qualora i documenti richiesti non vengano ritirati e/o esaminati entro il termine previsto nell’atto di 
accoglimento (trenta giorni) gli stessi verranno archiviati e per la visione dovrà essere presentata nuova 
istanza. 
Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesta in via formale sono motivati a cura del 
responsabile del procedimento, il differimento dell’accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una 
temporanea tutela di interessi legittimi o per salvaguardare specifiche esigenze dell’Amministrazione, specie 
nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere 
il buon funzionamento dell’attività amministrativa. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la 
durata (art. 9). 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs n. 196/2003 
(Codice in materia di Protezione dei dati personali) 

 
Si informa che i dati personali forniti saranno trattati, con modalità manuali e informatiche, dal Titolare 
(Comune di Roncà, con sede in Piazza G. Marconi, n. 4) in relazione al procedimento di accesso ai 
documenti amministrativi avviato. Il loro conferimento è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà 
possibile dare inizio al procedimento e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello 
stesso. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del 
Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in 
qualità di Responsabili o incaricati del trattamento. I Suoi dati personali potranno inoltre essere comunicati 
ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo 
preveda. Potrà ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, 
l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge rivolgendosi al preposto per il riscontro 
all’interessato, il Dirigente Responsabile del Procedimento. 
 
 

Luogo ________________________ data _____________________  

 

Firma __________________________________________________ 


