
 
 
 
 

ALLEGATO A 
Spett.le  

OPI Cuneo 
Via Antonio Bassignano n. 65  

12100 Cuneo  
 
 
Oggetto: richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 
1990, n. 241 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2006.  
 
 
Il sottoscritto_______________________________________________________, 
nato a __________________________________ ( ____ )il ___ / ___ / ______, 
e residente a ___________________________________________________ ( ____ ), 
in ____________________________________________________________________, 
recapito telefonico _____________________  
PEC _____________________________, 
documento di riconoscimento___________, n. ________________________________, 
rilasciato da ____________________________, il ___ / ___ / ______, 
in qualità di (interessato/legittimato/delegato) 
 
Consapevole che, in caso di dichiarazione mendace o, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, sarà punito ai 
sensi del c.p. secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.  

 
CHIEDE 

 
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del D.P.R. n. 184 del 2006:  

□ 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 sotto indicati documenti amministrativi (specificare, se conosciuti, oggetto del 
documento, destinatario del documento, data del documento, autorità che ha emanato 
il documento, pro-cedimento a cui il documento è relativo, ulteriori elementi di 
identificazione):  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 
adducendo le seguenti motivazioni (specificare l’interesse diretto, concreto e attuale 
connesso all’oggetto della richiesta):  
_______________________________________________________________________  



_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
Impegnandosi a rimborsare il costo di riproduzione stabilito da codesta Amministrazione  
 

CHIEDE 
 

di ricevere i documenti:  
 

□ ritirandoli personalmente  
□ a mezzo posta (raccomandata r.r.) al seguente indirizzo: 

_________________________________________________________________ 
□ tramite PEC al seguente indirizzo:  

_________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
(Consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla stessa 
normativa, è punito ai sen-si 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).  
Che, ai sensi del comma 1, lett. B) dell’art. 22 della Legge n. 241 del 07 agosto 1990, 
sussiste il seguente interesse diretto, concreto e attuale inerente ad una situazione 
giuridicamente tute-lata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso:  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Cuneo, _________________ Firma __________________________________________  
 
 
 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei dati personali per l’esercizio del diritto di 
accesso.  
Il conferimento dei dati personali richiestoLe al momento della presentazione della richiesta di 
accesso formale,  
impone a questo Ente di informarLa di quanto segue:  
a) le finalità per cui i dati concernenti la Sua persona (ed eventualmente, il soggetto da Lei 
rappresentato) vengo-no raccolti, consistono in finalità istituzionali dell’Ente ed, in particolare, 
all’espletamento del procedimento inerente l’esercizio del Suo diritto d’accesso formale agli atti 
amministrativi; b) le modalità di trattamento sono effettuate con mezzi informatici e manuali, con 
l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei dati;  



c) il conferimento da parte Sua dei dati in oggetto ha natura facoltativa, tuttavia il Suo eventuale 
rifiuto o la Sua eventuale omissione di parte dei dati essenziali richiesti, comporterà l’impossibilità di 
accogliere la domanda, essendo gli stessi necessari per l’istruttoria del procedimento;  
d) i dati da Lei conferiti saranno utilizzati e comunicati, per fini istituzionali, all’interno dell’Ente, tra 
gli incaricati del trattamento ed all’esterno, in adempimento di specifiche disposizioni di Legge o di 
Regolamento. I dati saranno conservati presso la sede dell’Ente fino alla conclusione del 
procedimento amministrativo inerente l’esercizio del diritto d’accesso e per il tempo prescritto dalle 
norme vigenti in materia di conservazione degli atti;  
e) i Suoi diritti sono analiticamente indicati nell’art.7 del D.Lgs. n°196/2003.  
• L’Amministrazione, se individua soggetti contro interessati, di cui all’art. 22, comma 1, lettera c) 
della legge 7 Agosto 1990, n. 241, darà comunicazione della richiesta agli stessi, mediante invio di 
copia con lettera raccomandata R/R o per via PEC. Entro dieci giorni dalla ricezione di detta 
comunicazione, i contro interessati possono presentare una motivata opposizione, anche per via 
telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la PA provvede sulla richiesta, accertata la 
ricezione della comunicazione di cui sopra.  
• La copia conforme è sempre soggetta all’imposta di bollo, tranne i casi di esenzione previsti dalla 
Tab. B del D.P.R. 642/1972 che saranno dichiarati e valutati in fase di autenticazione.  
• Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato alla presenza del Responsabile, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di riconoscimento del sottoscrittore. La dichiarazione inviata per via PEC è valida se 
sottoscritta mediante la firma digitale. 
 
  


