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RICHIESTA ACCESSO/RILASCIO ATTI 
 
 

 

AL DIRIGENTE 
DELL’IC PESARO VILLA SAN MARTINO  
Sede  

Richiesta di accesso a documenti amministrativi 
(Legge 241 del 7.8.1990 SS. MM. II. - D.P.R. 184 del 12.04.2006) 

 
 
Il/la sottoscritto/a cognome* _______________________nome* _________________________ nato/a* 
____________________________ (prov.______) il _____________________________ residente in* 
_______________________ (prov. _____) via_____________________________ n.________ e-mail 
___________________________________ cell. ____________________ tel. _________________________ 
in qualità di (barrare la voce che interessa) 
 
1. □ diretto interessato 
2. □ delegato 
3. □ legale rappresentante  
(punti 2. e 3.: allegare fotocopia della delega e del documento di riconoscimento del delegato) 
 
ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990, dell’art. 6 del DPR 184/2006 che disciplinano il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 
 

CHIEDE 
□ la consultazione   
□ l’invio di copia digitale (possibile a mezzo PEC) 
□ il rilascio di copia conforme all’originale 
 
del/i seguente/i documento/i amministrativo/i (indicare dettagliatamente l'atto o i documenti richiesti o 
comunque fornire ogni riferimento utile per la sua individuazione): 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
relativo/i alla procedura ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
per la seguente motivazione: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
per il seguente interesse diretto, concreto e attuale inerente ad una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento al quale è chiesto l’accesso: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

Rev. 01/2022 
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DICHIARA 
 

di essere consapevole che, ai sensi dell’articolo 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 sensi 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. 
 
 
Luogo e data                                                                                     Firma per esteso 1 

 

 

  

 
 L’Amministrazione, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto1990, 

n. 241, darà comunicazione della richiesta agli stessi, mediante invio di copia per via telematica o consegna diretta. Entro dieci 
giorni dalla ricezione di detta comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via 
telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la 
ricezione della comunicazione di cui sopra. 

 Per quanto riguarda i diritti degli interessati si fa riferimento a quanto previsto dal Titolo II del D. Lgs. 196/2003. 

 Il rilascio di copia cartacea è subordinato al pagamento del costo di riproduzione (art. 25 legge 241/90). 

 La consultazione è sempre gratuita. 
 
1 Allegare copia del documento di identità 

 
 
 
  


