
MODELLO 1  - RICHIESTA ACCESSO DOCUMENTALE EX LEGGE N. 241 DEL 1990 


__________________, ____/______/_________ 
							ALl'UTI del Torre
							Via C. Frangipane n. 3
							33017 TARCENTO

OGGETTO: L. 7/8/1990, n. 241 – Richiesta accesso agli atti.

Il sottoscritto_______________________________________  nato il ___________________a __________ __________________residente a ________________________________ in Via_____________________ 
n. ____ telefono __________________________, fax _________________, indirizzo mail ______________________________@ ________________________________
q	a titolo personale
q	in qualità di delegato/procuratore del sig. ________________________________________ (come da delega/procura allegata);
q	in qualità di ____________________________ della__________________________________ con sede in ____________________________Via/Piazza____________________________ n. _______, telefono______________________ 
	C H I E D E
q	la visione

q	il rilascio di copia:  
q	in carta semplice 
q	in copia conforme all’originale
del/i seguente/i documento/i amministrativi:
q	deliberazione/i dell'Assemblea dei Sindaci del _______________________ n. ____________
q	deliberazione/i dell'Ufficio di Presidenza del ________________________ n. ____________
q	determinazione/i del _______________________ n. ______________
q	ordinanza/e - decreti del ______________________ n. __________________
q	provvedimenti del Presidente del ___________________ n. ________________
q	altro ________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 
A tal fine:
l	dichiara che ha il seguente interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al/ai documento/i richiesto/i: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
l	chiede che tutte le comunicazioni vengano eseguite e, in caso di accoglimento della presente istanza,  la documentazione venga inviata:
	O all’indirizzo sopra indicato
	O al seguente indirizzo ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
l	dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, come pubblicata sul sito web dell'UTI del Torre.
l	dichiara che la visione della documentazione richiesta sarà eseguita:
	O dal sottoscritto
	O dal sig. ________________________________________________ cui il sottoscritto ha rilasciato l’allegata delega ovvero rilascerà specifica delega cui allegherà copia di un documento di identità del delegato in corso di validità;
l	allega/esibisce copia di un proprio documento di identità in corso di validità.


_________________________________ 
Firma

NOTA: in caso di presentazione dell’istanza da parte di un delegato/procuratore, lo stesso deve allegare 1. copia di un proprio documento di identità personale in corso di validità; 2. atto di delega/procura.


A sensi del terzo comma dell’articolo 38 del D.P.R. 445/2000:

Il sottoscritto ________________________ ,dipendente addetto, attesta che la sottoscrizione della presente dichiarazione è avvenuta in sua presenza, previa identificazione del sottoscrittore

Tarcento, __/__/________
__________________________
































