Marca da bollo solo per richieste
di atti in copia conforme all’originale

RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..
Nato/a a………………………………………………………………il………………………………
Residente a …………………………… in via/piazza………………………………………..n°…….
Tel/…………………………………………………..
Quale diretto interessato
Portatore di interessi pubblici o diffusi
In rappresentanza di (ditta Società, cooperativa, consorzio, Ente)
……………………………………………...……………………………………………………
CHIEDE
Ai sensi degli artt.22,24, e 25 della L. n° 241/90 e s.m.i. e dell’art. 4 del vigente Regolamento:
di prendere visione
di avere copia fotostatica
di avere copia conforme all’originale (si allegano n° …..marca/marche da bollo da €. 16,00)
del/dei seguente/i documento/i:
1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NB. SPECIFICARE BENE I NOMI DEI PROPRIETARI CORRISPENDENTI ALL'ANNO DELLA
PRATICA RICHIESTA O ALLEGARE VISURA STORICA

DICHIARA
Che la presente richiesta di accesso è motivata per la tutela della seguente situazione giuridicamente
rilevante:

Data…………………………………
Firma……………………………….
(il/i documento/i consegnato/i é/sono destinato/i all’uso esclusivo del richiedente e per le
motivazioni sopra indicate. La diffusione, distribuzione e copiatura del/i documento/i consegnato e
delle informazioni in esso/i contenuto/i a terze persone è proibito ai sensi del D.Lgs n° 196/2003 e
s.m.i.

TOTALE COSTI CORRISPOSTI €……………………………

QUANTIFICAZIONE QUOTA RIMBORSO FOTOCOPIE E MATERIALE VARIO
RILASCIATO AGLI UTENTI AI SENSI DELLA LEGGEV 241/1990

RIF.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DESCRIZIONE
Fotocopia su carta normale-formato A/4-per ogni facciata
Fotocopia su carta normale-formato A/3-per ogni facciata
Fotocopia fronte –retro su carta normale-formato A/4
Fotocopia fronte –retro su carta normale formato A/3
Pagina stampata da computer o terminale
Floppy disk contenente testi o dati (non vengono accettati floppy forniti dal
richiedente)
Compact disk (CD rom) contenente testi o dati CD rom
Pagina di copia eliografica di qualsiasi formato
Floppy disk o CD rom contenente le liste elettorali CD rom(non vengono
accettati floppy forniti dal richiedente)
Copia si C.D. del P.S.C. o R.U.E. per uso esclusivo del richiedente con divieto
di riproduzione
Ricerca d’archivio c/o la sede distaccata aggiungere la cifra di €. 30 (vedi Del.
Unione Montana n° 14/2010)

EURO
0,25
0,35
0,50
0,70
0,25
2,50
5,00
15,00
15,00
15,00
30,00

TOTALE……………………………………………………………………………….€……………

Oltre a quanto sopra:
Alle spedizioni tramite posta aggiungere la cifra corrispondente alla spedizione come posta
prioritaria.
Alla spedizione tramite fax aggiungere la cifra di €. 10,00

