
IL PROCEDIMENTO DI ACCESSO DOVRA’ CONCLUDERSI NEL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA REGOLARE 
E COMPLETA ALL’UFFICIO COMPETENTE, SALVO SOSPENSIONI PER INDIVIDUAZIONE DI CONTROINTERESSATI AI SENSI DEL DPR 184/2006. 

AL COMUNE DI RADDA IN CHIANTI 
Servizio Affari Generali 

         Ufficio _________________________ 
          53017  RADDA IN CHIANTI (SI) 
 

DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
(Legge 241 del 07/8/1990 e s.m.i.  – D.P.R. 184 DEL 12/4/2006) 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome) ___________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ (_______) il  _____/_____/________ 

residente in __________________________ Via __________________________________ n° ________ 

telefono _____________________________ e.mail____________________________________________ 

in qualità di: 
□ diretto interessato 
□ delegato da: _____________________________________________________________________ 
□ legale rappresentante della persona giuridica/associazione denominata:  

_______________________________________________________________________________ 
 

C H I ED E 
ai sensi dell’art.22 e seguenti della L.241/1990 e s.m.i., di poter esercitare il proprio diritto d’accesso ai 
documenti amministrativi mediante: (barrare la casella che interessa) 

�  PRESA VISIONE 

�  RILASCIO DI COPIA  (previo rimborso del costo di riproduzione pari a € 0,20 per ogni foglio) 

�  RILASCIO DI COPIA  CONFORME (previo rimborso del costo di riproduzione, nonché assolvimento della 

imposta di bollo e corresponsione dei diritti di segreteria) 

 
del seguente documento amministrativo depositato presso Codesto Ufficio (indicare dettagliatamente l’atto o 
i documenti richiesti o fornire ogni riferimento utile per la sua individuazione): 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
per la seguente MOTIVAZIONE:   
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
a tal fine consapevole che ai sensi dell’art.76 del D.P.R.445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci formi atti falsi o ne faccia 
uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che i benefici 
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, decadono 

DICHIARA 

che sussiste il seguente interesse diretto, concreto e attuale inerente ad una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (specificare obbligatoriamente l’interesse connesso all’oggetto della 
richiesta, tenuto conto di quanto previsto dagli artt.24 e 25 della L.241/90, nonché del D.Lgs.196/2003 in caso di 
documenti contenenti dati sensibili e giudiziari): 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
C H I ED E di ricevere i documenti: 

�  ritirandoli personalmente presso l’Ufficio competente; 

�  a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:_____________________________ 

�  a mezzo posta, al seguente indirizzo:________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 
Data, __________________              Firma del richiedente _____________________________________ 

L’istanza deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure presentata unitamente  
a copia fotostatica non autenticata di documento di riconoscimento del sottoscrittore (art.38 D.P.R. 445/2000) 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Radda in Chianti. I dati forniti dall’interessato saranno trattati 
esclusivamente nell’ambito dell’istanza presentata.  
L’informativa ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 679/2016 è pubblicata nel sito del Comune di Radda in Chianti al seguente 
link: http://www.comune.radda-in-chianti.si.it/content/privacy-1   


