
1 Barrare con la “X” la casella che interessa 
1 Indicare gli estremi del documento per consentirne l’individuazione (nel caso di Visura Catastale sarà accettata solo la versione storica) 
1 Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241: “ La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve 
essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 
 

MODULO PER LA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
Art. 22 Legge n°241/90, modificata ed integrata dal D.P.R. n°184/06 

 
      Al Sig. Sindaco  

del Comune di Thiesi 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a _____________________il ___________ e residente 
in ________________ prov. ____ Via _________________________ n°____ telefono n°_____________________ 
fax n°_____________________ eventuale e-mail: ___________________________________, nella sua qualità di: 

- diretto interessato 

- legale rappresentante di (allegare documentazione) __________________________________________ 

- procura da parte di (lettera di procura anche in carta semplice accompagnata dal documento di chi 
la rilascia o altra documentazione) _________________________________________________________ 

 

C H I E D E 1 
  

di prendere visione  
rilascio di copia  semplice       conforme 

     

del/i sottoindicato/i documento/i (indicare nominativo a cui è stata rilasciata la documentazione e data 
presunta del rilascio)2 ____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

La motivazione della richiesta è la seguente3 (specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta che 
deve essere diretto, concreto ed attuale e corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata):  
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

Qualora il documento riguardi pratiche di terzi, specificare, ove possibile, nominativi e residenza dei 
controinteressati: ________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che: 
il pagamento dei Diritti di accesso agli atti del costo di € 30,00 (Delib. di giunta n.29 del 16/04/2020) per la sola visione degli atti: 

• in modo digitale attraverso il sito del Comune di Thiesi – PAGOPA – Pagamenti – Selezione Comune - Diritti di 
segreteria con la causale “Accesso agli atti”; 

l’estrazione di copie avverrà previa comunicazione scritta da parte del Responsabile del Servizio, come previsto dal D.P.R. n°184/06 
del 12/04/2006, e che il rilascio delle copie è subordinato al rimborso delle spese di riproduzione (€ 0,50 per ogni foglio formato A4 ed 
€ 1,00 per ogni foglio formato A3). 
 
 Lì _________________________    Firma _____________________________ 
 
NOTE:  _________________________________________________________________________________________ 
 
Per presa visione/ricezione di copia in data _________________ Firma _____________________________ 

 

 V.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 
 
 


