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ALL’URP DI ARTA ABRUZZO 
 

RICHIESTA DI ACCESSO DOCUMENTALE 
(ai sensi degli artt. 22, 24 e 25 della legge 241/1990 e s.m.i.) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

residente in Via _________________________________CAP____________ Comune ____________________________ 

telefono ________________________________________ fax ______________________________________________ 

e-mail ___________________________________________ PEC ____________________________________________ 

documento di identificazione (da allegare in copia, fatta eccezione per istanze presentate con firma digitale) 

___________________________________________________n°____________________________________________ 

rilasciato da _________________________________________ il ____________________________________________ 

scadenza ___________________________________________ 

in qualità di (barrare la voce che interessa): 

a) diretto interessato 
b) legale rappresentante (allegare documentazione che prova la rappresentanza, anche mediante 

autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000) 
c) procuratore/delegato in carta semplice da parte di ________________________________________________ 

(allegare la delega e copia del documento di riconoscimento di delegante e delegato) 

CHIEDE 

a) di prendere visione 
b) il rilascio di copia semplice 
c) il rilascio di copia conforme (istanza da presentare in bollo) 

del seguente documento/dei documenti o come da elenco allegato:  
(precisare gli estremi del documento utili ai fini della ricerca) 
 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

AL TAL FINE DICHIARA 

che sussiste un interesse personale, concreto ed attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti per i seguenti 
motivi : 
(specificare l’interesse diretto, concreto ed attuale connesso a situazioni giuridicamente tutelate) 
 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Allega l’eventuale documentazione atta a comprovare la propria legittimazione ad esercitare il diritto di accesso di cui 
agli artt. 22 e seguenti della legge 7.8.1990 n° 241. 

Lista documenti allegati a sostegno della richiesta: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto è consapevole che la richiesta verrà notificata agli eventuali controinteressati. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che le copie verranno rilasciate subordinatamente al pagamento 
delle spese di riproduzione e di invio calcolate ai sensi del Regolamento ARTA in materia di accesso.  
 
Il sottoscritto dichiara infine di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi 
informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.lgs. 196/2003). 

 

Data _________________                                                                Firma del richiedente____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

In caso di diniego o differimento dell’accesso o in caso di mancata risposta, il richiedente nel termine di 30 giorni dalla 

decisione può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 25 della legge n. 

241/1990 o al Difensore Civico competente per ambito territoriale. 

http://www.artaabruzzo.it/download/urp/regolamento_accesso.pdf

