
Modulo accesso documentale 

 
 

DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

(art.32 L.P. 30 novembre 1992, n.23 e D.P.P. 5 luglio 2007, n.17-97/Leg) 

 
 

Spett.le 

Comune di Folgaria 

Via Roma, 60 

38064 Folgaria (TN) 
 
 

Il/la sottoscritto/a nome *   cognome    

nato/a*    (prov. ) il      

residente in *       (prov.  ) 

via*   n.*   e-mail    

cell.  tel.    PEC     

 

    in qualità di legale rappresentante (in forza di  ) 1) 

di    

interessato all’accesso, residente/con sede in                                                                                              

codice fiscale/partita iva    

indirizzo PEC      

 

CHIEDE 

la visione 

l’estrazione di copia semplice 
l’estrazione di copia conforme 2) 

l’esperimento congiunto delle sopracitate modalità di accesso 

del/i seguente/i documento/i 3)*: 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

per la seguente motivazione 4)*: 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

mediante (da compilarsi solo in caso di richiesta di copie) 5)*: 

consegna al sottoscritto richiedente 

consegna al Sig.   , autorizzato al ritiro dei documenti 

 

trasmissione tramite il servizio postale al seguente indirizzo    
 

trasmissione tramite fax al n.   
 

trasmissione all’indirizzo di posta elettronica/PEC   



DELEGA 

 

Al ritiro e/o alla visura degli atti amministrativi il Sig.   
 

nato a  il  /  /  e residente a    
 

Via  n.   
 

 
 

(Si allega copia del proprio documento di identità) 

 

(luogo e data) 

 
 

(firma per esteso leggibile) 
 
 

*Dati obbligatori 

1) Indicare il titolo della rappresentanza (es: tutore, curatore, amministratore di sostegno, altro) o l’atto di 

conferimento della medesima (es: mandato, procura, delega, altro) 

2) L’imposta di bollo è dovuta solo nel caso in cui sia richiesto il rilascio di copie conformi della documentazione 

3) Indicare gli estremi del provvedimento (es: numero e data, n.di protocollo) e/o altri elementi che ne consentano 

l’identificazione 

4) Indicare in modo chiaro e dettagliato l’interesse diretto, concreto e attuale, che deve corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l’accesso. Ai sensi dell’articolo 3, 

comma 2 del D.P.P. 5 luglio 2007 n.17-97/Leg., per i soggetti legittimati alla partecipazione ai sensi dell’articolo 

24 della L.P. 23/1992 (destinatari diretti del provvedimento finale e soggetti che per legge debbono intervenire nel 

procedimento) la motivazione non è necessaria 

5) Ai sensi dell’articolo 32 della L.P. 23/1992 il rilascio della documentazione è subordinato al rimborso dei costi di 

riproduzione e di trasmissione della medesima. Le somme dovute devono essere versate sul conto corrente intestato 

all’Amministrazione comunale. In caso di trasmissione della documentazione a mezzo posta elettronica, 

l’interessato non deve sostenere alcun costo. 


