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Protocollo: 

AL SINDACO DEL  
   COMUNE DI MAGOMADAS 

 
 
 

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ con cod. fiscale :___________________________ 

Residente in via ______________________________ a ___________________ c.a.p. _____________ con 

recapito telefonico _________________nella qualità di___________________________________________  

CHIEDE 

Di poter prendere visione del seguente documento ________________________________________ 

          __________________________________________________________________________________ 

 Il rilascio di copia in carta semplice/autentica in bollo del seguente documento _________________ 

         ___________________________________________________________________________________ 

Di ottenere informazioni circa il responsabile e lo stato del procedimento relativo a ______________ 

_______________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di avere il seguente interesse alla conoscenza del documento 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Si allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento 

Magomadas lì __________________       Firma 

                                                                                   _________________________________________ 
                                                                 

         
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Esaminata la domanda, si  accogliela richiesta.      
Magomadas lì ______________________           Il Responsabile del Servizio 

                                                                                               _________________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Esaminata la domanda, rigetta/dichiara inammissibile 
la richiesta per i seguenti motivi: _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

Magomadas lì ______________________ 

Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                                  ______________________________________________ 
       
BARRARE LA CASELLA RELATIVA ALLA RICHIESTA CHE SI INTENDE EFFETTUARE 
 

Note informative: 
Ai sensi dell’art.15 della L. 340/2000 “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di 
procedimenti amm.vi-Legge di semplificazione 1999” si informa che in caso di rifiuto espresso o tacito o di differimento 
della richiesta di accesso agli atti il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o al 
Difensore Civico competente. 
Ai sensi dell’art.13 del DLgs. 196/2003 si informa che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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