
Al Comune di 
BAGNOLO PIEMONTE

Oggetto:Richiesta di accesso ai documenti amministrativi 
                           (art.25 legge 241/1990 e art. 4 del D.P.R. 352/1992)

Il sottoscritto 

 nato a                                                                                 il                                                                           

e residente in                                                                                 Via 

 e-mail PEC                                                                           telefono 

documento d'identità ( tipo e numero) 

in qualità di: 

       Interessato                                                                                                                                                  

       Legale Rappresentante- art. 46, c. 1, lettera U) del D.P.R. 445/2000

(allegare delega e copia non autentica di un documento di identità dell'interessato)

per conto di 

 consapevole di quanto prescritto dall'art.76/ del D.P.R. n. 455 del 28.12.2002, sulla responsabilità penale 

cui si va incontro in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 

46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000; chiede di:

 prendere visione       avere copia in carta semplice 

 avere copia conforme all'originale       avere copia in formato digitale ( se disponibile) 

della seguente documentazione:  indicare chiaramente i documenti richiesti; se si conoscono specificare il numero di protocollo 

o la data degli atti : 

I motivi per cui si richiede la documentazione sono: ( specificare l'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad 

una situazione giuridicamente tutelata) 



Desidera ricevere eventuali comunicazioni al seguente recapito:

Prendo atto che:
 la presa visione della documentazione è gratuita;
 il rilascio di copia è legato al rimborso dei soli  costi di riproduzione  come da tariffa vigente;
 l'accesso avviene direttamente dalla persona interessata, ovvero dovrà essere esibita apposita 

delega correlata dalla fotocopia del documento d'identità del delegante;
 entro 30 giorni mi verrà comunicato l'esito della richiesta di accesso agli atti;
 decorsi inutilmente i termini si cui sopra, la presente istanza di intende respinta. 

Data 

Firma del richiedente 

 Compilare al momento della presa visione o consegna degli atti

Io sottoscritto                                               dichiaro:

 di avere preso visione dei documenti richiesti;

 di aver ricevuto copia dei documenti richiesti

Data                                                                                             Firma 
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