
Al Comune di CAINO 

Ufficio ______________________ 

OGGETTO: Richiesta di accesso a documenti amministrativi. 

Il/La sottoscritto/a (cognome)*……………….……….. (nome)*…………………………………… 

Nato/a* il ……………………..………………a………………………….… (prov.)…… …………. 

e residente in ……………………………via ……………………..…………….………n…….……. 

Tel…………………… Fax……………….. E-mail…………………………………………………. 

In qualità di*:

� diretto interessato 

� legale rappresentante/delegato/altro (specificare) ……………………………………………….. 

del Signor/a…………………………………………………………………………………………… 

ditta ………………………………………………………………………………………………….. 

Ai sensi degli art. 22 e seguenti della legge n°241/1990 e successive modifiche e integrazioni 

CHIEDE 

�  in visione 

�  il rilascio di copia semplice 

�  il rilascio di copia conforme 

del seguente documento 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Motivo della  richiesta*…………………………………………………………………………….………….. 

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

A tal fine si impegna a pagare il corrispettivo dovuto. 

Alla presente allega fotocopia del proprio documento di riconoscimento. 

Il/la sottoscritta, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 

n°445/2000, in caso di dichiarazioni false. 

* campi obbligatori 

……………………………….     ………………………………………………

 (luogo e data)        (Firma) 

Escluso pratiche edilizie



Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n°196/2003 
I dati forniti saranno utilizzati con procedure informatizzate dall’Ufficio al quale è indirizzata la richiesta e dagli altri uffici del Comune di Caino 

interessati dal procedimento di accesso esclusivamente per le finalità ad esso connesse e comunque nel rispetto dei principi e delle norme in materia di 

tutela dei dati personali. I dati non saranno diffusi; potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti 
del servizio. Il conferimento di quelli indicati con l’asterisco è obbligatorio. In difetto non sarà consentito l’accesso richiesto. All’interessato sono 

comunque riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n°196/2003 e, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 

rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi rivolgendo la richiesta al Responsabile. 

Art. 75 del D.P.R. n°445/2000: “fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera”. 

Art. 76 del D.P.R. n°445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo unico è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso 

di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, 
sono considerate come fatte a Pubblico Ufficiale. Omissis…” 

Modelli/Richiesta accesso terzi


