
 

_______________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto richiedente dichiara di essere consapevole e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali e 

sensibili per gli usi consentiti dalla legge ai sensi dell’Art. 13 del D. L.gs 196/03 

 

1 

1 

Comune di San Teodoro 
Via Grazia Deledda, 15 – 08020 San Teodoro 

Tel 0784 8600 – Fax 0784 865192 
 

 
Oggetto : RICHIESTA – ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  

(L. 241/90, integrata e modificata dalla L. 15/05, dal D.P.R. 184/06  e dalla L. 69/09); 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato a ____________________ il __________ 

residente in _______________________________ via _______________________________ n. _________   

Tel. ______________ Fax ______________ E-mail ____________________________________________ 

PEC ______________________________ Nella  sua qualità di : [1] ______________________________________ 

(specificare : la propria qualifica e ove occorra,  i poteri rappresentativi indicando il nominativo del soggetto in rappresentanza del 

quale si agisce allegando la delega sottoscritta da quest’ultimo e copia fronte/retro del documento di riconoscimento)  

 

Al fine di: [2]   _______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
[2] Specificare l’interesse connesso alla richiesta mediante indicazione della situazione giuridicamente tutelata di cui si è portatori e 

della relazione intercorrente tra i documenti che formano oggetto della richiesta di accesso e la citata situazione giuridicamente 

tutelata (art. 2 D.P.R.184/06) 

CHIEDE 
 

[] –  di prendere visione dei sotto indicati documenti amministrativi; [3]  

 

[] –  di estrarre copia semplice (carta libera) dei sotto indicati documenti amministrativi; [ 3]  

 

[] –  di estrarre copia conforme all’originale dei sotto indicati documenti amministrativi; [3] 
(1 marca da bollo da € 16,00 sulla richiesta + 1 marca da bollo da € 16,00 su ogni 4 facciate riprodotte) 

   
[3] (Dettagliare ELENCO PRECISO degli atti da visionare e/o estrarre in copia con relativi estremi identificativi degli 

immobili in oggetto, a pena di improcedibilità’) :  

 

SEGUENTI ATTI : 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto richiedente dichiara di essere consapevole che la pubblica amministrazione in caso 

d’individuazione di soggetti controinteressati, provvederà ai sensi dell’Art. 3 D.P.R. 184/06, a dare 

comunicazione della presente richiesta agli stessi,  i quali possono proporre motivata opposizione entro 10 

giorni dal ricevimento. Le comunicazioni ai controinteressati, verranno inviate per mezzo Raccomandata 

A.R. o per via telematica ai sensi della L. 69/09.  

 

 

__________________________, lì ___________________  

                                                                                                                                       Firma  

                                                                                                                ___________________________ 

 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 

solo nel caso di copia conforme 



 

_______________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto richiedente dichiara di essere consapevole e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali e 

sensibili per gli usi consentiti dalla legge ai sensi dell’Art. 13 del D. L.gs 196/03 

 

2 

2 

Comune di San Teodoro 
Via Grazia Deledda, 15 – 08020 San Teodoro 

Tel 0784 8600 – Fax 0784 865192 
 

 

 

Oggetto : RICHIESTA – ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  

                ALLEGATO  ALLA RICHIESTA DEL ______________________ 

 
 

DELEGA/INCARICO  

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________     il   ___________________________ 

Residente in_________________________via  ________________Tel. N° ________ 

E-mail __________________________  PEC _______________________________ 

Nella  sua qualità di (Es. Proprietario, confinante, etc) ; 

 

DELEGA/INCARICA 

 

Al ritiro e/o alla visione degli Atti Amministrativi, di cui all’oggetto, il Signor/ra 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Nato a ________________________________ (____) il__________________________________________ 

 

Residente in ___________________________( ____) Via ________________________________________ 

 

 

Firma______________________ 

 

      


