
          Spett.le 
          COMUNE DI LUINO 
          P.zza Crivelli Serbelloni n. 1 
          21016 Luino (VA) 

 
RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il ____________________ 

residente in _________________________________ Via/P.zza _______________________________ 

C.F. ______________________ Tel. __________________ e-mail _____________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________  

CHIEDE 

ai sensi del Regolamento comunale per l’accesso agli atti ed alle informazioni, di accedere ai seguenti atti e 
informazioni: 
(indicare gli estremi o altri riferimenti relativi alla pratica amministrativa a cui si intende accedere) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

per prenderne visione e/o estrarne copia: 
(barrare la casella che interessa) 

 semplice 
 autenticata 

 
La richiesta è motivata da: 
(specificare l’interesse che giustifica la richiesta) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto resta in attesa di conoscere la data, il luogo e l’orario per poter procedere all’accesso 
personalmente o tramite un incaricato, nella persona di: 
(indicare le generalità e la qualifica della persona incaricata) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Precisa, infine, che sarà accompagnato da: 
(indicare le generalità e la qualifica dell’accompagnatore) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
_______________________,lì ___________ ___________________________________________ 
(luogo e data)                 (firma)  
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