
                                            Città di Pomezia                                 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

 

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 
Corpo di Polizia Locale (art.22 Legge 241/90 e s.m.i.,) 

Piazza Indipendenza n.26 00071 – Pomezia (Roma) 
Tel. 06.9100586 

Pec:polizia.locale@pec.comune.pomezia.rm.it 
E-mail: polizia.locale@comune.pomezia.rm.it 

 
 

 

AL  CO MU NE DI  PO MEZI A  

CORPO DI  PO LIZ I A LOCA L E  

P IAZ ZA   IN DIPE NDE NZ A ,  26 

00071  –  POMEZIA –  RM 
 

 

Il/La sottoscritto/a …...…………………….............. nato/a a …………...……….…. (…....….) il …...../....…/.........…. 

e residente in …………….………… Prov. ….... Via/P.za/Loc ………….………............................... n .……..... 

E-Mail. .................................................................. Tel / Cell. ..................................... 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 dello 
stesso, sotto la propria responsabilità civile e penale ovvero, Portatore di interessi giuridicamente rilevanti in 
quanto: 
.............................................................................................................................................................................................................. 

In conformità al vigente Regolamento Comunale sul Procedimento Amministrativo e sul Diritto di Accesso 

CHIEDE 

Di poter accedere e:  ⃞ prendere visione                   ⃞ estrarre copia  

dei seguenti documenti: 

……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

La richiesta viene effettuata per le seguenti motivazioni: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...…… 
 

 Il/La sottoscritto/a, informato/a ai sensi dell’art. 13 e 14 del reg. Eu. 679/2016 disponibile all’interno 
del sito o presso gli uffici del Comune di Pomezia, presta il consenso al trattamento dei dati inseriti nella presente 
dichiarazione ai sensi dell’art. 7, 8, 9 del Reg. Eu. 679/2016    

 

Pomezia lì______________Firma del Richiedente_______________________________ 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

Vista la richiesta di cui sopra,   

⃞ SI AUTORIZZA l’accesso ai documenti richiesti;   

⃞ NON SI AUTORIZZA, l’accesso ai documenti richiesti per i seguenti motivi: 

      ⃞ non può essere accolta in quanto priva di motivazione, elemento espressamente previsto dall'art. 25, comma 2 

Legge 241/90 e s.m.i. 

      ⃞ non emerge il requisito dell'interesse per la tutela di situazione giuridicamente rilevante che rappresenta 

un'indispensabile presupposto del diritto di accesso, come espressamente previsto dell'art. 22 comma 1 Legge 
241/90 e s.m.i. 

       ⃞ la documentazione oggetto della richiesta è coperta da segreto istruttorio, pertanto il diritto di accesso è 

espressamente escluso dall'art.24, comma 1 Legge 241/90 e s.m.i. 

       ⃞ altro .......................................................................................................................................... 

 Pomezia lì________________________      
           IL DIRIGENTE 
COMANDANTE DEL CORPO 

                Dott. Angelo PIZZOLI 
                         


