AL COMUNE DI SANGUINETTO (VR)
c.a.

del Segretario Comunale
del Responsabile del Settore
_________________________________

e p.c.

al Sindaco

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della Legge 7 agosto 1990,
n. 241, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dei regolamenti vigenti in materia.

Il/La sottoscritto/a _________________________, nato/a a ________________ (Prov. ____) il
_________________, e residente a , in via/piazza/vicolo
___________________ n. ___ (CAP ___________), identificato  a mezzo (tipo e num. documento
di riconoscimento) _______________________________, rilasciato da __________________ in
data ____________________,  in altro modo ____________________ (specificare la fonte di
conoscenza: ad es., conoscenza personale in quanto Consigliere Comunale, parente…),
__________________________,
CHIEDE
ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss.mm.ii., del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, degli artt.
10 e 43 del D.Lgs. n. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti Comunali in materia di accesso agli atti
ed ai documenti amministrativi,
 di prendere visione;
 di prendere visione, con rilascio copia in carta semplice;
 di prendere visione, con rilascio di copia autenticata;
 di prendere visione, con rilascio di copie in bollo;
dei sottoindicati documenti amministrativi:
1.
2.
3.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,

 in qualità di Consigliere Comunale per le finalità connesse all’espletamento del mandato ai sensi
dell’art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti Comunali;

 adducendo le seguenti motivazioni (specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
 In caso di richiesta di accesso mediante il rilascio di copie autenticate dei documenti
amministrativi, richiamare l’eventuale disposizione che consente il rilascio in esenzione
dall’imposta di bollo
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Il/La sottoscritto/a allega al presente modulo la seguente documentazione:
Fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità1

___________________, lì _____________
FIRMA
________________________________

Il/La sottoscritto/a si impegna ad osservare:
 le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) e ss.mm.ii.;
 l’art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”) e ss.mm.ii., che prevede l’obbligo del segreto d’ufficio per i Consiglieri Comunali nei casi
determinati dalla legge.

___________________, lì _____________
FIRMA
________________________________

1

Ai sensi dell’art. 38 “Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze” del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, la dichiarazione, se non è presentata direttamente agli uffici competenti e sottoscritta alla presenza del
dipendente addetto, deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore.

