COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA
PROVINCIA DI VERONA
*****************

ISTANZA DI ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(ai sensi degli artt.22 e segg. della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni)

Allo SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
del Comune di Bosco Chiesanuova
Piazza della Chiesa n.35
37021 Bosco Chiesanuova (VR)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________(______) il ____/____/____ e residente/con studio professionale
a ________________________ c.a.p.__________ in Via/Contrada/Loc. _______________________ n.____
tel./fax _______________________;
CHIEDE
di esercitare l’accesso formale ai seguenti documenti amministrativi:
•

INDICAZIONE DEI SINGOLI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN RELAZIONE AI QUALI
SI CHIEDE L’ACCESSO:
□ …………………………………………………………………………………………………………;
□ …………………………………………………………………………………………………………;
□ …………………………………………………………………………………………………………;

•

MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’ACCESSO (barrare la relativa casella):
□ Visione dei documenti in originale;
□ Visione ed estrazione di copia in carta libera di documenti;
□ Visione ed estrazione di copia autenticata in bollo dei documenti.

DICHIARA
Di essere legittimato ad esercitare il diritto di accesso di cui sopra in quanto avente interesse per la tutela di
situazione giuridicamente rilevante, consiste nel (indicare lo specifico motivo):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 47 e seguenti del D.P.R 28-12-2000 n. 445, consapevole del fatto che, in
caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei miei riguardi, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia;
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il
dichiarante decaderà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 del D.P.R. 445/00;
dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 31-12-1996 n. 675, che i dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Data ____________________

IL RICHIEDENTE (timbro e firma) ________________________________

Il sottoscritto/a_________________________________, (allegare fotocopia di un documento d’identità)
DELEGA
Il/la Sig./ra __________________________, nato/a ______________________(____) il ______________,
residente a _____________________________________________, n. ______ tel. ___________________
ad esercitare –in nome e per mio conto- il diritto di accesso ai documenti amministrativi in relazione
alla richiesta di cui sopra (secondo le modalità).

Data ____________________
IL DELEGATO

(firma per accettazione) _______________________________

************************
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Firma per autorizzazione all’accesso:

IL RESPONSABILE DELL’AREA

(timbro e firma)

________________________________

***********************

Il/La Sig./Sig.ra __________________________________________________________________________
DICHIARA
di aver esercitato il data ___________________ il diritto di accesso in ordine alla richiesta di cui sopra e
secondo la modalità in essa indicata.
IL RICHIEDENTE/ IL DELEGATO ________________________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO ________________________________

************************************
In ordine all’istanza di accesso agli atti di cui sopra sono state riscosse ai sensi della deliberazione di
Giunta Comunale:
A titolo di diritti di ricerca e misura:

€. ____________________

VERSIONE AGGIORNATA AL 03-04-2012

