
 
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO           PROVINCIA DI VITERBO 

 

 
ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

 
 
OGGETTO: Istanza di accesso a documenti amministrativi –  
Ai sensi dell’art. 22  L. 241/1990 e del DPR N. 184/2006, nonché ai sensi del Regolamento Comunale sul  
diritto di accesso)  

  
 
 _l_  sottoscritt _  /__/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ 
                                              cognome 
                             
                             /__/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ 
                             nome 
 
Nato/a   a ________________________________________________ il ________________________________ 

residente     a _____________in _____________________________________n°____ 
 
domiciliato   a _____________in _____________________________________n°____ 
                                città 
C.A.P.           /__/__/__/__/__/      telefono     __/__/__/__/ .  __/__/__/__/__/__/ 

Indirizzo e mail    di cui chiede l’utilizzo 

anche per ricevere comunicazioni 

 

 Documento identificativo: ____________________________________________ 
 

CHIEDE 
    a proprio nome  

 a   in qualità di _________________________________________ 

    in rappresentanza di _______________________________________   

N.B.   (allegare contestualmente copia delega o procura del titolare) 

DI POTER 
 

      PRENDERE VISIONE 

       AVERE COPIA IN CARTA LIBERA  

    AVERE COPIA CONFORME (il rilascio di copia conforme comporta, oltre al pagamento dei costi di riproduzione, 
l’applicazione dell’imposta di bollo) 
 
del seguente documento (specificare tipo, oggetto, data ed ogni riferimento utile per l’identificazione) 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
/_/ con allegati              



 
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO           PROVINCIA DI VITERBO 

 

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA espressa in conformità all’art.25, comma 2, L. 

241/90: (l’interesse all’accesso deve essere concreto, legittimo ed attuale) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Nel caso di richiesta di rilascio copia del documento, desidera che la consegna avvenga mediante: 

      ritiro presso gli uffici comunali da parte del sottoscritto ( previo accertamento dell’identità ) 

      ritiro presso gli uffici comunali tramite il delegato ( previo accertamento dell’ identità )  

Sig. _____________________________________________________________________________________    

impegnandosi a pagare le relative spese  (fotoriproduzione, bollo per copia conforme, spedizione se richiesta) 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE __________________________________________________________   
 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 
L’UFFICIO: 
 

 ha individuato come controinteressati:   

   

 ha provveduto a dare comunicazione dell’istanza ai controinteressati ai sensi dell’art. 3 DPR 184/2006 in data 

         mediante    via telematica   raccomandata A.R. 

 

 è stata presentata motivata opposizione in data     

 non è stata presentata opposizione e sono decorsi 10 giorni dalla comunicazione. 

 
 
 

AL MOMENTO DEL RITIRO DEL DOCUMENTO IL RICHIEDENTE DICHIARA 
 

 di aver visionato i documenti indicati nel presente modulo nell’ufficio_____________________________  

 di aver ricevuto dall’ Ufficio ____________________________________ i documenti richiesti nel 

presente modulo e di non utilizzare i dati per altro scopo, pena l’assunzione in toto di responsabilità penale e 

civile; 

 

data                                               firma        
 

A norma della Legge 675 e 676/96 e successive modificazioni integrazioni, D.Lgs 196/2003, si informa che i 
dati forniti nel presente modulo vengono utilizzati per l’esclusiva procedura amministrativa comunale attivata 
per l’accesso agli atti richiesti, al fine di consentire  l’identificazione dell’interessato a norma di legge. 
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