
COMUNE DI RIETI 

Comune di Rieti – Piazza V. Emanuele II – 02100 Rieti tel. 0746_287234 – Fax 0746_200456 – CF 0010700574 – c/c p 15030026 
 

 

 

  Al Sindaco del Comune di Rieti 
  Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 
  02100  Rieti 
 

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ________________________ 

il _______________ residente in ____________________________________________________ 

Via_____________________________________ n. _______ tel __________________________  

C.F.: ____________________________ documento di identificazione_______________________ 

In qualità di: (barrare la casella che interessa) 

� diretto interessato; 
� legale rappresentante (allegare documentazione); 
� legale di fiducia (allegare delega); 
� procuratore (allegare procura). 

C H I E D E 

� Esaminare la documentazione amministrativa 
� Esaminare ed estrarre copia di documentazione in carta libera; 
� Esaminare ed estrarre copia di documentazione conforme all’originale (in marca da bollo) 

Del seguente atto o documento amministrativo: _____________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

per il/i seguente/i specificato/i motivo/i:_________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Informativa sulla privacy 

Dichiaro di essere informato ed autorizzo, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003, la raccolta e il trattamento dei dati, anche con strumenti informatici, nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente viene resa nei termini e per le finalità previste dalle leggi e dai regolamenti. 

Data _________________ Firma 

  _____________________________ 

L’accesso ai documento amministrativi è un diritto di “chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridici giuridicamente 
rilevanti” (art. 22 della legge n. 241 del 1990); 
Ogni cittadino può richiedere l’accesso ai documenti e agli atti amministrativi specificando i motivi della richiesta; 
Esercitando il diritto di accesso è possibile prendere visione oppure avere copia di documenti amministrativi, completi dei relativi allegati 
e degli atti in questi citati; 
La presa visione o il rilascio di copia di atti e documenti verranno attuati garantendo il rispetto del diritto di “protezione dei dati personali” 
(d.lgs. 196/2003). 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Marca da bollo da €16,00 
per richiesta documenti in 

copia conforme 

DA COMPILARE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DEGLI ATTI 

IO SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________________       

DICHIARO: 

� DI AVER PRESO VISIONE DEI DOCUMENTI RICHIESTI; 
� DI AVER RICEVUTO COPIA DEI DOCUMENTI RICHIESTI; 
� DI AVER RICEVUTO COPIA DELLA COMUNICAZIONE DI DIFFERIMENTO/LIMITAZIONE/RIFIUTO DI ACCESSO AGLI ATTI 

CONSEGNATI IL ________________________                                

DIRITTI AMMINISTRATIVI € _________________  FIRMA ______________________________ 

 


