
Provincia di Rieti 
 

Mod. 1 

 

 

All’ Ufficio ______________________________________________ 

(presentare la richiesta all’Ufficio che detiene il documento 

o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico) 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO DOCUMENTALE (Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.) 

 

Il/La sottoscritto/a 

cognome ______________________________________  nome ____________________________________________ 

nato/a il _____/______/________ a ___________________________________________________ __  (Prov._______) 

residente in _________________ ______________  via ___________________________________________________ 

doc.to identif.vo (allegato) _______________________________n._________________________ del ____/____/____ 

indirizzo mail/PEC oppure indirizzo postale a cui inviare eventuali comunicazioni: 

________________________________________________________________________________________________ 

(indicando l’indirizzo postale, le comunicazioni verranno effettuate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con spese  a 
carico dell’istante) 
 

□ personalmente 

oppure 

□ tramite il suo delegato il/la Sig./Sig.ra 

________________________________________________________________ 

    nato/a il ____/______/_______ a ______________________________________________________(Prov._______) 

   ( allegare delega accompagnata dal doc.to identificativo del delegato) 

 

CHIEDE 

 

l’accesso documentale (selezionare la voce interessata): 

□   IN VIA INFORMALE                                                     oppure                                                                      □   FORMALE 

 

in qualità di (selezionare la voce interessata): 

□    diretto interessato (persona fisica) 

        □   legale rappresentante 

________________________________________________________________________ 

              (allegare delega/nomina e doc.to identificativo) 
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DI 

       (selezionare la voce interessata) 

       □    prendere visione 

       □    estrarre copia in carta semplice (previo pagamento dei diritti di ricerca e dei costi di riproduzione) 

       □    estrarre copia conforme (previo pagamento dei diritti di ricerca,  dei costi di riproduzione e delle spese di bollo) 

 

dei sottoelencati documenti amministrativi (indicare gli estremi del documento ovvero gli elementi che ne consentono               

l’individuazione): 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

per i seguenti motivi (specificare l’interesse diretto, concreto ed attuale connesso all’oggetto della richiesta): 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, conferma la veridicità di quanto sopra riportato e della               

documentazione allegata, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla            

falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 nonché 75 e 76 del DPR n.                         

445/2000. 

 

Dichiara inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici,                

esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 del D.lgs. 196/2003).  

 

Rieti lì, _______________ 

 

                                                                                                       _____________________________ 

                                                                                                                                                                       (Firma leggibile) 
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