
 

                                                                                                

        

                   Al Comune di San Martino Buon Albergo 

 

 

ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (ai sensi della L. n. 241/90) 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

nato a ____________________ prov.  _____ il _____________ residente in __________________ 
 
________________________ via/piazza ______________________n._____ tel. ______________ 
 
e-mail ________________________________________ fax n. ____________________________ 
 
(barrare la casella corrispondente) 

in proprio nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore 

dell’Associazione/Ente ________________________________________________con sede legale 

in____________________________via/piazza_______________________n. ____ tel. _________ 

fax n.___________________________ e-mail __________________________________________ 

 

N.B. sezione da compilare solo nel caso in cui il richiedente sia rappresentante di associazione/ente 

portatore di interessi pubblici diffusi o collettivi.  

Nel caso in cui l’Associazione/Ente sia portatore di interessi pubblici diffusi o collettivi (es. Italia 

Nostra, Legambiente, Associazioni di consumatori, Associazioni di categoria, etc.) è necessario 

specificare il titolo (es. Statuto costitutivo) da cui risulta che l’ente è stato istituito per tutelare 

determinati interessi sanitari, ambientali, ecc. e che individua l’idoneità ad essere portatore di 

interessi.  

 

CHIEDE 

□      personalmente 

□      tramite il suo delegato Sig. ____________________________________________________ 

nato a __________________________________ il ____________________________ 

□      di prendere visione 

□      il rilascio di copia      □ in carta semplice 

       □ autenticata 

dei sottoelencati documenti amministrativi: (indicare gli estremi del documento ovvero gli elementi 

che ne consentano l’individuazione) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

PER I SEGUENTI MOTIVI 

 

(specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso) 

 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto richiedente dichiara di essere consapevole che in presenza di controinteressati l’Ente, 

ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006, è tenuto a dare comunicazione della presente richiesta agli 

stessi i quali possono farne motivata opposizione entro 10 gg.  

 

Luogo e data _____________________________________________________________________ 

 

     

                                                (firma del richiedente) ______________________________________ 

 

N.B. Allegare fotocopia di un documento di identità per l’invio tramite posta, fax. 

 

Salva l’imposta di bollo, è previsto il pagamento degli importi costo copie.  

 

NOTA: Il rilascio è concesso entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di silenzio-rifiuto o di rigetto 

dell’istanza, è possibile proporre richiesta di riesame della decisione presa dall’Ente al Difensore 

Civico Regionale entro il termine di 30 giorni o presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Veneto entro 30 giorni (se proposta istanza al Difensore Civico il 

termine decorre dalla data di ricevimento della comunicazione relativa all’esito da parte del Difensore 

Civico) oppure ricorso amministrativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per 

l’accesso ai documenti amministrativi.  

 

A cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull’istanza viene apposta in presenza del dipendente 

addetto  

Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza. 

 

IL DIPENDENTE ADDETTO 

 

Data ___________________ Firma __________________________________________________ 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di San Martino Buon Albergo, Titolare del 
trattamento, La informa che i Suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità istituzionali dell’Ente e per 
adempiere a obblighi di legge o di  regolamento. Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici,  nel  rispetto  degli  obblighi  prescritti  dal Regolamento. Per le medesime finalità e in conformità 
alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni 
dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto  del Titolare e del Responsabile della 
Protezione dei Dati, sono reperibili nell’Informativa completa affissa nei nostri uffici aperti al pubblico e 
pubblicata sul sito del Comune all’indirizzo www.comunesanmartinobuonalbergo.it. 
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