
Al Responsabile  

Del Settore/Servizio___________________ 

 

____________________________________ 

del Comune di  

MANDAS 
 

 

OGGETTO: istanza di accesso ai documenti amministrativi inerenti …………………………… 

(specificazione sommaria dei documenti oggetto della richiesta - per codificazione generale) - rif.to 

art. 25 legge n. 241/1990 e art.38 Regolamento per la Disciplina del Procedimento Amministrativo 

e del Diritto di Accesso . 

 

 

Il sottoscritto ………………………………nato a ………………………………………………. 

Il ……………………………………, residente in ……………………………………………….. 

Via / piazza ……………………………………………………………., tel. …………………….. 

in qualità di ……………………………………………………….. (specificare la condizione 

personale legittimante l’esercizio del diritto di accesso, ad es. legale rappresentante di una persona 

giuridica, ecc.) 

       

premesso 

 

- che il Settore / Servizio ………………………detiene i documenti relativi a 

………………………………………………………………………….. (specificare gli elementi 

caratteristici dei documenti richiesti, es. tipologia e materia), individuabili in base ai seguenti 

elementi noti al richiedente ………………………………………………… (indicare gli elementi 

che possono permettere all’Amministrazione il reperimento dei documenti amministrativi oggetto 

della richiesta, es. numero di protocollo, data specifica, soggetto emittente, ecc.); 

 

- che è interesse del richiedente di poter accedere a tale documentazione poiché, in relazione alla 

propria situazione deve: 

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

……………………………………………………….. (esplicitare la motivazione, evidenziando gli 

eventuali interessi giuridici da tutelare per i quali è richiesta la conoscenza dei documenti oggetto 

della richiesta); 

        

chiede 

 

di esercitare, secondo quanto previsto dall’art. 25 della legge n. 241/1990, dall’art.38 del 

Regolamento per la Disciplina del Procedimento Amministrativo e del Diritto di Accesso, l’accesso 

ai documenti amministrativi inerenti: 

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

………………………………………………… (specificare), mediante: 

 

|_| esame dei documenti contenuti negli atti procedimentali; 

 

|_| estrazione di copia semplice con pagamento dei costi di riproduzione; 

 

|_| estrazione di copia conforme, con pagamento dei costi di riproduzione ed applicazione 

dell'imposta di bollo a valore vigente. 



 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. lgs n. 196/2003: i dati riportati nella presente dichiarazione 

verranno trattati dall’Amministrazione Comunale, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o 

automatizzati, esclusivamente per i fini del procedimento per i quali sono richiesti. 

 
__________________________________________ 

          Firma  
 

 

Note operative dell’ufficio ricevente. 

 

|_| allegati dall’interessato documenti illustrativi della propria situazione per la specificazione della 

legittimazione alla richiesta 

|_| indicazione di soli riferimenti generali dei documenti richiesti 

|_| allegati dall’interessato atti specifici per consentire l’individuazione dei documenti richiesti 

 

 

Note in entrata del Settore/Servizio che detiene i documenti oggetto della richiesta di accesso. 

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

………………………………………………………………………… 

 

 


