
    

riservato ufficio protocollo 
 

    
 

 

 

Marca da bollo 
(solo nel caso di rilascio copia conforme autentica) 

 

 

 

AL COMUNE DI 

MORGANO 

    

    

 
 

 

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI 

 ATTI / DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
(Legge n. 241/1990  - D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184) 

 

Il / La sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

nato/a a  _______________________________________  il __________________________________ 

residente a _____________________________________________________  C.A.P. ______________ 

in via ____________________________________  n. _________ telefono n.  ____________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

�  di prendere visione; 

�  il rilascio di copia semplice con/senza allegati; 

�  il rilascio di copia conforme autentica (in bollo) con/senza allegati (con richiesta in bollo); 
 

dei sottoelencati documenti amministrativi: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

per i seguenti motivi (specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta): 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

la documentazione potrà essere visionata o ritirata anche dal/dalla Signor/ra (di cui si allega fotocopia  

carta d'identità)  ____________________________________________________________________________________ 

nato/a  a  ___________________________________________________  il _____________________________________  

 
Informativa ai senso dell'art. 13 D.Lgs 196/2003 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali forniti con la compilazione 

del presente modulo saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nei modi e nei limiti necessari per  

lo svolgimento del relativo procedimento, e che gli stessi possono essere comunicati ad eventuali controinteressati solo se strettamente 

necessari per la presentazione di una motivata opposizione alla richiesta. 
 

Morgano, lì ___________________ 

IL RICHIEDENTE 

_________________________________ 

 

N.B. Il rilascio di copie è subordinato ai rimborsi dovuti (art. 35 Regolamento Comunale e Delibera G.C. n. 58 del 

20.11.1997). 

Il richiedente all’atto della richiesta dovrà allegare il versamento dei diritti di segreteria di € 30,00, da eseguirsi presso 

qualsiasi sportello UNICREDIT BANCA in contanti o mediante bonifico bancario sul seguente numero di conto: 

IT/38/X/02008/62220/000030021851, intestato alla tesoreria del Comune di Morgano, con riserva di eventuale 

integrazione al momento del ritiro della documentazione. 

(Segue retro) 



(continua) 

 

(riservata all'Ufficio) 

 

�  VISTO: SI AUTORIZZA 

 

�  VISTO: NON SI AUTORIZZA per la seguente motivazione: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Morgano, lì ___________________ 

Il Responsabile dell'Accesso 

_________________________________ 

 

 

 

 

(per ricevuta) 

 

Il sottoscritto visiona e/o riceve la documentazione sopra richiesta in data odierna. 

 

Morgano, lì ___________________ 

 

Il Ricevente 

_________________________________ 

 


