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Al Responsabile dell’Area Tecnica 
del Comune di Oriolo Romano 
Via Vittorio Emanuele III°, 3 
01010  Oriolo Romano (VT) 

 

      
 

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 
Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………….……   nato/a ………………….…….…..…………………. 

il …..……/……...../………….…..   residente in ……..….…………………….…….……………………………………………………………………… 

Via/Piazza  ….…..……………………………………………….………………………………………………………...………..…………………………….. 

documento di identificazione ………..……………………..………………… n°…………………………...……………….……..…..  

rilasciato da ……………………………………………………………….............................................................................................. 

indirizzo e-mail ……………………………………………………….……………………………………@……..…………………………………………... 

indirizzo PEC………………………...……………………………….…………………..…………………@……..…………………..…………..…………. 

recapito telefonico (obbligatorio) ………………………………………………………………..……………………………….…,  in qualità di 

□  diretto interessato all’accesso in quanto …………………………………………………………………………………….………………….; 

□  delegato all’accesso da ………………………………………………………………………………….………………………………………………., 
 
 

CHIEDE 
 

□ di prendere visione, 

□ di avere copia semplice; 

□ di avere copia resa conforme all’originale (in bollo); 

 

dei seguenti documenti (riportare gli estremi degli atti/pratiche da ricercare e/o ogni altra informazioni utile alla 
loro individuazione): 
 
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………

……………….……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

……………….……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

 

per la seguente motivazione (l’esercizio del diritto di accesso è subordinato all’esistenza di un interesse diretto e 

concreto del richiedente, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al 

quale è chiesto l'accesso, ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/1990): 
 

……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Il sottoscritto prende atto che il rilascio delle copie è legato al pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti di 
ricerca degli atti secondo le tariffe riportate di seguito e stabilite con Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 
22/03/2021: 
 

Rimborso costi riproduzione 

- per ogni foglio fino a cm 21 x 29.70           € 0,50 

- per ogni foglio di dimensione superiore     € 1,00 

- estrazione copia eseguita presso copisteria privata, oltre costo di riproduzione € 15,00 

Diritti di ricerca (per pratica) 

- dell’anno corrente                                       € 10,00 

- dal 1° al 10° anno precedente                        € 25,00 

- oltre il decennio                                         € 40,00 
 

La somma da versare sarà calcolata e indicata dall’Ufficio, insieme alle modalità di pagamento, nella 

comunicazione dell’accoglimento della richiesta di accesso agli atti. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 12/04/2006 n° 184, 

- qualora l’Amministrazione Comunale individui soggetti controinteressati ai sensi dell’art. 22 comma 1 
lettera c.9 della Legge 241/1990 e s.m.i. (cioè tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base 
alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro 
diritto alla riservatezza), è tenuta a dare comunicazione agli stessi, i quali, entro 10 giorni dal ricevimento 
della comunicazione possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso; 

- solamente decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvederà in merito alla presente 
richiesta. 

Il sottoscritto dichiara di essere informato dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. avverrà solo per fini 
istituzionali e nei limiti di legge. 
 
 

Allegati obbligatori: 
 

- copia documento di riconoscimento del richiedente; 

- delega firmata e copia documento di riconoscimento del delegante (in caso di richiedente delegato). 

 

 

 

                     Luogo e data 

 

.................................................................    

 

                                                                                                                      Firma del richiedente/delegato 

 

 

                                                                                                              ……........................................................... 

 


