
MODULO PER ACCESSO AD ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATI VI 
 
            

Spett.le 
Sportello Unico Edilizia 
Unione di Comuni Lombarda “Terra di cascine”  

 
 
Oggetto : richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’art. 2 2 della Legge 241/1990 smi. 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (nome)                                                          (cognome) 
nato/a a __________________________________________________   (________) il _________________ 
                                          (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)              (prov.) 

residente a _____________________________________________________  (______________)  
                                                             (comune di residenza )                    (prov.)                                                                                                         

in ____________________________________________________________ n. ______________  
                                                                       (indirizzo) 

 
C H I E D E 

In qualità di: 
 
❏ proprietario unico ❏ confinante 

❏ comproprietario ❏ condomino 

❏ 
tecnico (allegare delega e/o lettera 

d’incarico) 
❏ amministratore di condominio 

❏ CTU (allegare copia incarico tribunale) ❏ 
futuro acquirente (allegare copia del 
contratto oppure autorizzazione del 
proprietario) 

❏ 
Altro: 

.................................................................................................................................................................... 

 
 

DI ACCEDERE AI DOCUMENTI SOTTO INDICATI MEDIANTE: 
 

   presa visione      rilascio copia      rilascio copia conforme all’originale1: ______________________ 
  
  
estremi del documento richiesto 
______________________________________________________________________________________ 
 
procedimento amministrativo nel quale i documenti sono inseriti: 
______________________________________________________________________________________ 
 
motivazione della richiesta (interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76   D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000; 

                                                 
1 Precisare l’uso che consente l’esenzione dal bollo ai sensi del DPR 642/1972. Se la copia richiesta non prevede esenzione dal bollo anche la 
domanda deve essere in bollo 



DICHIARA 
 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Luogo e data 
____________________________________ 

 
_________________________________________ 
         Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)  

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la presente  dichiarazione non necessita della autenticazione della firma ed 
è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di 
un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 
Articolo 22 della legge n. 241/1990  - Definizioni e principi in materia di accesso -  
“1. Ai fini del presente capo si intende: a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di 
documenti amministrativi; b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un 
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' 
chiesto l'accesso; c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento 
richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) per "documento amministrativo", 
ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o 
non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivita' di pubblico interesse, 
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; e) per "pubblica amministrazione", tutti i 
soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto 
nazionale o comunitario. ((2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalita' di pubblico interesse, costituisce 
principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza)). 3. Tutti 
i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 4. Non sono accessibili le 
informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto 
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. 5. 
L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del 
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 6. Il diritto di accesso e' 
esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere”.  
 

 
 
 
 
 
  
COMUNE DI ___________________________________________ 
 
Parte riservata all’ufficio ricevente 
 

 Domanda firmata alla presenza del sottoscritto il quale ha proceduto all’identificazione del richiedente mediante 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 Domanda corredata da copia di documento di identità 
__________________________________________________________________________________________ 
 
_________________, Lì ___________________________  Firma del Funzionario addetto  
 
                                                                                                                ___________________________ 
                                                                                                                                   
 



 
COMUNE DI ___________________________________________ 
 
Parte riservata all’ufficio ricevente: 
 

 Accesso effettuato in data __________________    Copia semplice rilasciata in data _________________ 
 

 Copia autentica (in bollo) rilasciata in data __________________ 
 
 
 

 
PER RICEVUTA:  
 
_____________________ , lì _____________                                                   Firma del Ricevente 
 
                                                                                                                          ___________________                                            
 
 

 
 

 Accesso negato                            Accesso differito al ____________________________ 
 
Osservazioni dell’Ufficio: 
__________________________________________________________________________ 
 
____________________, lì ______________________  Firma del Responsabile del Servizio 
 
                                                                                                   ________________________________ 
 
 

 
 
 


