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MODULO DI RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI 

E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

(L. 241/90 e s.m.i. - D.P.R. n. 352/92) 
 
 
 

RICHIEDENTE: 

Cognome Nome 

Nato il    /     /          a                                                     Prov.  

Codice Fiscale 

Residente in Via  

n° telefono E-mail 
 

 

 

TITOLO DI RAPPRESENTANZA DEL RICHIEDENTE: 

 Diretto interessato 

 Procuratore dell’interessato: Cognome Nome Nato/a           

Il    /   /      Residente in via n°tel E-mail 

 Legale rappresentante 
 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

MOTIVO DELLA RICHIESTA: 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
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MEDIANTE: 

 VISIONE 
 ESTRAZIONE DI COPIA in carta semplice 
 ESTRAZIONE DI COPIA SU FORMATO INFORMATICO 
 
 
 
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 conferma la veridicità di quanto 
sopra riportato. Inoltre, autorizza a norma del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati personali raccolti esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Il sottoscritto prende altresì atto che i documenti vengono rilasciati esclusivamente per l’uso e le motivazioni di cui alla presente 
istanza e che ne è vietato l’utilizzo o la divulgazione per motivi diversi e che il rilascio dei medesimi è subordinato alla verifica delle 
condizioni previste dal combinato disposto della L. 241/90 e D.lgs 196/03. 
Il sottoscritto prende altresì atto che in base alle ragioni della domanda e alla tipologia dell’atto richiesto, l’eventuale documento 
rilasciato potrà essere rilasciato per riassunto laddove contenga dati per i quali non è ammessa la divulgazione o che eccedano le 
ragioni della motivazione della richiesta. 
Il sottoscritto prende altresì atto che la documentazione richiesta, laddove rilasciata, dovrà essere ritirata personalmente 
dall’interessato o dal Procuratore già nominato, presso la segreteria dell’Ente. La stessa potrà essere inviata a mezzo raccomandata 
a.r. alla residenza del richiedente previo pagamento delle spese di spedizione. 
 

Si allegano: 
1) copia documento di identità del richiedente 
2) copia procura autenticata con allegata copia documento identità dell’interessato e del procuratore 
3) eventuale busta preaffrancata con bollo per raccomanda a.r. 

Costo spese e diritti di visura: 
€ 1,00 per ogni facciata 
€ 15,00 per richiesta di rilascio su supporto informatico 
Spese postali: 
in caso di richiesta di invio della documentazione a mezzo posta andrà 
allegata una busta preaffrancata con francobollo per raccomandata 
a.r. 
 
DATA:___________________ 

 
 
 
 
 
 
 

       
FIRMA DEL RICHIEDENTE/PROCURATORE 

 
_______________________________ 

 
VISTO: 

 si autorizza 
 non si autorizza 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

___________________ 

 
VISTO: 

 si autorizza 
 non si autorizza 

IL PRESIDENTE 
 

_____________________ 

 
 
Eventuale motivo del diniego o rilascio per estratto 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Per ricezione copia della documentazione richiesta                                          Rilasciata copia di n°        facciate  
Padova, lì    /      /                                                                                                      Pagati €                         
Firma del richiedente 
 
___________________ 


