
DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
AI SENSI DELLA LEGGE 07/08/1990, N. 241 E DEL D.P.R. 12/04/2006, N. 184 

 
UFFICIO DESTINATARIO 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
DATI 
ANAGRAFICI 
DEL 
RICHIEDENTE 

 
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________ 
 
Nato/a il________________ a________________________________ Prov. _____  
 
Residente in _____________________________________________ Prov. _____ 
 
Via______________________________ n° _______ Tel. ____________________ 
 
E-mail _____________________________________________________________  
 
Pec  ______________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DELEGHE 
(Se non si 
tratta di 
persona 
delegata 
passare al 
riquadro 
successivo) 
 
(barrare la 
casella 
corrispondente) 

o Legale rappresentante della persona giuridica / associazione denominata 
 

__________________________________________________________________ 
 
Con sede legale in ________________________________________ Prov. _____ 
 
Via_____________________________ n° ________ Tel. ____________________ 
 
E-mail ___________________________________________________________  
 
Pec  ______________________________________________________________ 
 

o Tecnico / persona incaricato / delegata da __________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
(allegare lettera di delega / procura / incarico e fotocopia del documento di identità di chi la 
sottoscrive. Se trattasi di tecnico incaricato dal Tribunale allegare copia della nomina) 
        

 

 
RECAPITO 
COMUNICAZIONI 
RELATIVE AL 
PROCEDIMENTO 
 
 

o Si chiede di inviare tutte le comunicazioni al seguente indirizzo email/pec 
 
_________________________________________________________________ 

o Si chiede di inviare la risposta a mezzo corrispondenza cartacea 
all’indirizzo sopra indicato 

(indicare UNA SOLA modalità) 
 

 
 
 
TITOLO DEL 
SOGGETTO 
INTERESSATO 
ALL’ACCESSO  
(in caso di 
delega il 
delegante)  
 
(barrare la 
casella 
corrispondente) 

o Diretto interessato  
o Proprietario  
o Comproprietario   
o Acquirente  
o Confinante 
o Contenzioso in atto 

▪ Parte in causa 
▪ Consulente 
▪ Altro_________________________________ 

  
o Altro____________________________________________________ 

 



 

CHIEDE 
 

 
TIPOLOGIA 
DELLA 
RICHIESTA 
 
(barrare la 
casella 
corrispondente) 
 

 
o Di prendere visione 

 
o Di estrarre copia (la copia conforme è soggetta al pagamento del bollo, 

salvo i casi di esenzione previsti dalla legge) 

 

 
 
 
 
 
 
DOCUMENTI 
DI CUI SI 
RICHIEDE 
L’ACCESSO 
(descrizione 
più dettagliata 
possibile degli 
atti o 
documenti 
amministrativi 
oggetto della 
domanda) 

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEGLI ATTI O DOCUMENTI RICHIESTI 
 

Tipo di documento Numero Data 
   
   
   
   

______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 

 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 

valendosi della disposizione di cui all’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle pene 
stabilite per le false attestazioni e le dichiarazioni mendaci dagli art. 483, 495 e 496 del Codice penale, 
sotto la propria personale responsabilità quanto segue:  
 

 
 
 
 
 
MOTIVO DELLA 
RICHIESTA 
(barrare la/le 
casella/e 
corrispondente/i) 

 

 
che la presente richiesta di accesso è motivata dalla tutela del seguente interesse 
(deve comunque trattarsi di un interesse diretto concreto e attuale corrispondente 
ad una situazione giuridicamente tutelata) 
 

      Contenzioso/ricorso in atto 
      Presunta lesione di interessi 
      Verifica stato avanzamento pratica 
      Smarrimento originali 
 
 

      Presunto impedimento all’utilizzo del bene 
      Presunti danni/lesioni alla proprietà 
      Compravendita del bene / atto notarile 
      Mutuo 
      Presentazione progetto edilizio 

      Altro___________________________________________________________ 
 

 
     di essere disponibile a produrre, su richiesta dell’ufficio, la documentazione che comprova 
l’interesse giuridicamente tutelato sopra indicato; 
 
     di essere a conoscenza che la presente richiesta sarà inviata, come previsto dall’art. 3 el DPR 
n. 184 del 12/04/2006 ai soggetti controinteressati. 
 
 
 
Data_________________________   Firma_________________________________ 
 
 
Allegare fotocopia documento di identità 
 
INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D. Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.101/2018) 
Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il perseguimento delle finalità istituzionali del 
Comune, per la corretta gestione dei rapporti con l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati possono essere trattati da soggetti autorizzati ed 
istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti o possono conoscerli. I dati saranno conservati per tempi compatibili 
con la finalità della raccolta e connessi obblighi di legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del Reg.UE 2016/679, 
contattando il Titolare o il DPO. Informativa completa e riferimenti disponibili su: www.comune.casalpusterlengo.lo.it  
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