
Spett. 

  

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE per le ATTIVITÀ TERRITORIALI
Divisione IX - Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna

Via Nazario Sauro, 20  -  40121 BOLOGNA
PEC: dgat.div09.ispemr@pec.mise.gov.it

Oggetto: Richiesta di visione e/o copia di documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n.241 e successive modifiche ed integrazioni.

_l_ sottoscritt______________________________________ nat__ a _______________________________

il ______________, residente in _________________________ via __________________________ n. ____

contattabile ai recapiti: tel. ___________________ cell. ___________________ fax ___________________ 

e-mail ______________________________________   PEC ______________________________________ 

codice fiscale ___________________________________

consapevole delle sanzioni penali  cui può andare incontro per le ipotesi di  falsità in atti  e dichiarazioni  

mendaci, come previsto dall'art.76, DPR 28 dicembre 2000, n.445 e  s.m.i;  

CHIEDE

o di prendere visione;

o di prendere visione, con rilascio di copia in carta semplice;

o di prendere visione, con rilascio copia autenticata;

 

 

dei   sotto   indicati   documenti   amministrativi   ( il  richiedente  deve  indicare  gli  estremi  del  documento 
oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione,  quali:  l'oggetto,  la data,  il 
protocollo, l'amministrazione che lo ha emanato, il procedimento cui è relativo e/o ogni altro elemento utile 
all'identificazione ):

1)  ____________________________________________________________________________________

2)  ____________________________________________________________________________________ 

3)  ____________________________________________________________________________________

4)  ____________________________________________________________________________________ 

5)  ____________________________________________________________________________________

per   la   seguente   motivazione   (indicare   in   modo   chiaro   e   dettagliato   l'interesse   diretto,   concreto   ed

attuale,  che  deve  corrispondere  ad  una  situazione  giuridicamente  tutelata  e  collegata ai  documenti  al

  quale è chiesto l'accesso):   _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
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mediante (da compilare solo in caso di richiesta copie):

o consegna diretta al richiedente;

 

o consegna diretta al sig. _________________________ nat__ a ______________________________ 

il ______________, residente in _________________________ via __________________________ n. ____

autorizzato dal sottoscritto a svolgere ogni attività connessa alla richiesta di accesso, compreso il ritiro dei

documenti (art.38, DPR 28.12.2000, n.445 e  s.m.i.);

o invio a mezzo servizio postale al seguente indirizzo _______________________________________

_______________________________________________________________________________________

o trasmissione a mezzo fax al n. ________________________________________________________

o invio a mezzo posta elettronica certificata _______________________________________________

Ai  sensi  dell'art.25,   legge  07.08.1990,   n.241  e  s.m.i.,  _l_ sottoscritt_ si   impegna a  rimborsare  i   costi  di

riproduzione stabiliti da codesta Amministrazione nell' allegato-1 al presente modello di richiesta (solo in 

caso di rilascio copie).

Autorizzo il Ministero dello Sviluppo Economico al trattamento dei dati personali sopra riportati per le 
finalità funzionali alla vostra attività. Dichiaro inoltre di aver preso visione dell'informativa ai sensi del
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

___________________________ , ____________________            _________________________________
luogo                                                  data                                                        firma leggibile del richiedente

Allegati:

✔ Fotocopia fronte-retro di un documento di identità del richiedente;

✔ Fotocopia  fronte-retro  di  un  documento  d'identità  della  persona  autorizzata  dal  richiedente  a

svolgere ogni attività connessa alla richiesta di accesso, compreso il ritiro dei documenti;

✔ Copia della ricevuta comprovante il pagamento dei costi di riproduzione e/o ricerca.
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