
    Al Comune di Statte 
    Ufficio ___________ 
    via San Francesco, 5 
    74010     Statte (TA) 

 
 
 
 

OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti amministrativi. 
 

 

RICHIEDENTE 
Cognome Nome 

data di nascita luogo di nascita 

indirizzo di residenza comune di residenza:  
CAP: 

codice fiscale del richiedente Telefono 

 

In qualità di ___________________________________________________ 
 

C H I E D E 
(ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e ss. mm. ed ii.) 

 
� di prendere visione 
� di estrarre copia:   � copia semplice  � copia conforme  � copia in bollo 
 
della documentazione relativa alla pratica ____________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

La presente richiesta viene avanzata per il seguente motivo: 
(illustrare il motivo della richiesta, precisando quale sia l’interesse giuridico, personale e concreto che deve essere 
tutelato) 

________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
1. L’ufficio si riserva un termine non superiore a 30 giorni per l’esame della richiesta. Qualora la presente risultasse 

incompleta ne darà comunicazione al richiedente. In tal caso i termini decorreranno dal perfezionamento della 
richiesta. 

2. l’ufficio provvederà a comunicarLe la data, l’orario ed il luogo in cui potrà accedere a quanto richiesto. 
3. se la presente domanda viene trasmessa a mezzo del servizio postale o via fax è necessario allegare copia di 

documento di identità valido.  
 

INFORMATIVA AI SENSI  DEL D. LGS. 30 GIUGNO  2003, N. 196 
 
In relazione alle informazioni personali comunicateci, si informa di quanto segue: 
- il trattamento dei dati richiesti è funzionale all’istruttoria del procedimento; 
- il trattamento dei dati richiesti sarà effettuato manualmente e con sistemi informatizzati e gli stessi (anche contenuti negli allegati) 

potranno essere comunicati o diffusi a soggetti istituzionali per le finalità connesse per la richiesta; 
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Statte. 
- che il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto espressamente previsto dalla normativa vigente in materia e l’eventuale mancato 

conferimento degli stessi comporta l’impossibilità a proseguire la procedura amministrativa. 
Al titolare del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i propri diritti così come previsto dall’Art. 7 del D.gls 30 giugno 2003 n. 196. 
Il sottoscritto autorizza il Responsabile del procedimento ad utilizzare i dati contenuti nella presente richiesta per le finalità previste dalla 
legge, nonché per elaborazioni e statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti del procedimento. 

 

  Il richiedente 
       ________________________ 



Il sottoscritto _____________________________ dichiara: 

� di aver preso visione 
� di aver ritirato copia 
della seguente documentazione: 
 
1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

4. ___________________________________________________ 

5. ___________________________________________________ 

6. ___________________________________________________ 

7. ___________________________________________________ 

8. ___________________________________________________ 

9. ___________________________________________________ 

10. ___________________________________________________ 

 
Statte, ______________ 
   
               Per presa visione e ricevuta 

                                                    _______________________ 

 

 

 


