Modulo di domanda per l’accesso formale ai documenti
amministrativi
Art. 22 – 24 – 25 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
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Alla
PROVINCIA DI MATERA
Via Ridola, 60
75100 MATERA
Il/La sottoscritto/a

____________________________________________________________________

nato/a il _____/_____/_____ a ____________________

Provincia (____) residente a ______________

via _______________________ cap ________ Comune ___________________________ Provincia (____)
documento di identificazione _____________________________ n°________________________ rilasciato
da ___________________________________________________ il _______________________________
Telefono ________________ Fax ____________ E-mail _________________________________________
indirizzo

cui

inviare

eventuali

comunicazioni

(se

diverso

da

residenza)

___________________________________________________________________________________
in qualità di
diretto interessato
legale rappresentante _______________________________________ (indicare gli estremi della persona
rappresentata o dell’azienda di cui si è legale rappresentante, ed allegare la documentazione che prova la
rappresentanza, anche mediante autocertificazione)
CHIEDE
A norma della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.P.R. n. 184 del 12.04.2006
di prendere visione
di avere copia semplice
di avere copia autentica
dei seguenti documenti (specificare elementi per identificare atti e documenti richiesti):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
per la seguente motivazione (specificare interesse giuridicamente rilevante - comma 1, art.22, legge
241/90):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Si prende atto che
•

la presa visione della documentazione è gratuita;

•

il rilascio di copia è legato al rimborso dei seguenti costi di riproduzione:
Copie cartacee:
a.

copia formato A4

€. 0,25 x n. _______ copie

=

€. ________

b.

copia formato A3

€. 0,50 x n. _______ copie

=

€. ________

Copie a rullo:
c.

per larghezza 0,40 m.

€. 2,00/mq x _____ mq.

=

€. ________

d.

per larghezza 0,62 m.

€. 3,00/mq x _____ mq.

=

€. ________

e.

per larghezza 0,90 m.

€. 4,00/mq x _____ mq.

=

€. ________

__________________
Sommano
•

€. ________

entro 30 giorni dalla data di protocollo mi verrà comunicato l’esito della richiesta di accesso.

Si richiede di ricevere il provvedimento finale, i documenti richiesti ed ogni eventuale ulteriore informazione
al seguente indirizzo di posta elettronica (facoltativo): ___________________________________________
Si dichiara che la presente domanda ed il relativo provvedimento sono esenti da imposta di bollo ai sensi
della Ris. Ag. Entrate n. 151/E 4 ottobre 2001 per gli usi consentiti dalla legge. In caso di richiesta di copia
conforme dei documenti, il rilascio di copia è subordinato al pagamento dell'imposta di bollo (valore
corrente).
Il sottoscritto conferma, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai
sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, la veridicità di quanto indicato nella presente domanda e nei relativi
allegati.
Matera _______________

Firma del richiedente __________________________

Informativa per il trattamento dei dati personali: La Provincia di Matera (titolare del trattamento) informa che i dati
personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno trattati esclusivamente per il relativo procedimento di
accesso. Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio per effettuare l’attività richiesta e la loro mancata indicazione
non ne permette l’avvio. I dati personali acquisiti saranno trattati da persone appositamente incaricate per tali attività, con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento.
Per le stesse finalità, i dati personali indicati nel modulo possono essere comunicati ad eventuali controinteressati solo se
strettamente necessari per la presentazione di una motivata opposizione alla richiesta. Le richieste di esercizio dei diritti
previsti a favore dell’interessato dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, possono essere rivolte alla Provincia di Matera, via Ridola 60,
75100 Matera presentando apposita istanza al responsabile del trattamento.
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