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              Al Comune di Bertiolo 
        Servizi Demografici 
 
                        

 
Richiesta di accesso a documenti amministrativi 

(L. 241/90 - D.P.R. 184/06 – D.Lgs 33/13) 

 
Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

nato/a il ________________________ a ____________________________________prov.________________ 

residente in __________________________ via/piazza __________________________________n°_______ 

tel./cell. ___________________________ e-mail _________________________________________________ 

 
IN QUALITÀ DI: 

□ diretto interessato 
□ delegato 

□ legale rappresentante della persona giuridica/associazione denominata: 
__________________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

ai sensi dell’art. 22 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i, di esercitare il proprio diritto d’accesso ai 
documenti amministrativi mediante: 
 
□ consultazione  
 
□ rilascio di copia cartacea:   □ semplice   □ conforme all’originale 
 
□ rilascio di copia informatica: □ semplice   □ conforme all’originale 

 
Su supporto    □ allegato alla domanda □ fornito dall’Ente (con costo a carico del richiedente) 
 
della seguente documentazione (indicare dettagliatamente i documenti di interesse o fornire ogni 
riferimento utile per la loro individuazione): 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
per la seguente motivazione, dichiarando (consapevole che ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 
445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla 
stessa normativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che i benefici 
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
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veritiere, decadono) che, ai sensi del comma 1, lett. b) dell’art. 22 della legge 7/8/1990 n. 241, sussiste il 
seguente interesse diretto, concreto e attuale inerente ad una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento al quale è chiesto l’accesso: 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CHIEDE 
 

di ricevere i documenti: 
□ a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ______________________________________ 
□ a mezzo posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: ______________________________________ 
□ ritirandoli personalmente presso l’Ufficio competente; 
□ a mezzo posta al seguente indirizzo: _________________________________________________________ 
□ tramite fax al seguente numero: _____________________________________________________________ 
 
Solo in caso di copia: il/la sottoscritto/a si impegna a versare il corrispettivo per le copie cartacee o per 
il supporto informatico. 
Solo in caso di copia autentica: il/la sottoscritto/a si impegna a corrispondere l’imposta di bollo di euro 
16.00 ogni quattro facciate in caso di copie cartacee, di euro 16,00 per l’intero documento informatico (l. 
147/13 c. 591 e segg.). 
Solo in caso di spedizione fisica: il/la sottoscritto/a si impegna a corrispondere le spese postali di 
spedizione. 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Si rende noto che dovrà essere inviato avviso ad eventuali controinteressati. 
 
 
Data, _______________________ 
         Firma del Richiedente 

 
         ______________________________ 
 
 

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679: 
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Bertiolo, rappresentato dal Sindaco pro tempore. I dati 
personali contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente per dar corso alla stessa e verranno conservati nell’archivio corrente per tutta la durata 
del procedimento, successivamente verranno trasferiti nell’archivio di deposito e sottoposti a 
limitazione del trattamento (non utilizzo dei dati, fatti salvi procedimenti giudiziari) sino alla procedura 
di scarto ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37. 


