
   
Al Responsabile Ufficio Polizia Locale 

 del Comune di Serramanna 
 
Atti amministrativi 
 
OGGETTO: Richiesta formale di accesso ai documenti amministrativi.                   
 Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………...…… 

nato/a a ………………………………………………………………………………… il ………………………….…… 

residente in …………………………….……………...., Via ……………………………………………., n. ………… 

tel. Abit. () …………………………, tel. Cell ()……………….………………….……..  fax …………………… 

A conoscenza che l’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace 
e che l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in 
caso di falsità 

CHIEDE 
Ai sensi dell’art. 2 e segg. del Regolamento Comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
agli atti, dell’art. 1 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e dell’art. 22 commi 1°e 3° L. 241/90,  

□ di prendere visione □ di avere copia semplice □ di avere copia autentica (bollo da € 14,62 ogni quattro facciate) 
 
dei documenti di cui al seguente prospetto: 
□  relazione        □  rilievi fotografici        □  riproduzione della planimetria in scala      □   altro(da specificare) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Aventi come oggetto: ....…………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

DICHIARA 
Di essere portatore dei seguenti interessi e motivi di legittimazione(anche di mero fatto): 

□ …………………………………………………...……………………………………………………………………… 
□ ………………………………………………………...………………………………………………………………… 
□  legale di fiducia della persona Sig. …..………………………………………………………..………….…….……. 
□  delegato di parte coinvolta (munito di delega scritta)……….………..………………………………..…………… 
 
A tal fine allega documentazione atta a comprovare la propria legittimazione ad esercitare il diritto e/o ritirare i 
documenti: 
□ …………………………………………………………………………………………………………………………… 
□ …………………………………………………………………………………………………………………………… 
□ delega da parte della Compagnia Assicuratrice e fotocopia del documento di identità della persona delegata; 
□ delega da parte dell’interessato alla richiesta e fotocopia del documento di identità  della persona delegante e di 

quella delegata  
□ mandato del cliente se difensore di fiducia di persona legittimata ad esercitare il diritto di accesso agli atti. 
□  n………. marche da bollo (solo per le copie autentiche) 
 
Si impegna a corrispondere l’importo relativo ai costi sopra indicati anche se gli atti non saranno ritirati e prende 
atto delle informazioni di cui all’art 13 del Dlgs 196/2003. 
 

Data …………………………………                      Il/La Richiedente 

                          …………………………………………. 

Avverso le decisione di non accoglimento o di silenzio rifiuto o di differimento il richiedente ha facoltà di presentare ricorso al TAR 
(Tribunale Amministrativo Regionale) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla formazione del silenzio rifiuto 

In applicazione dell’art.48 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, i dati 
raccolti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed un 
eventuale rifiuto sarà causa di mancata istruttoria della richiesta. I dati saranno utilizzati esclusivamente dal personale in servizio presso la 
Struttura competente per materia. Sono fatti salvi per l’interessato i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9, e 10 del suddetto Decreto Legislativo. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Serramanna nella persona del suo legale rappresentante. Responsabile del trattamento dei 
dati è il dirigente della Struttura competente per materia. 
 
 
 



 

 

 

Parte riservata all’ufficio 
 
Presentata oggi ……………………………… 

a questo ufficio              Il Responsabile del servizio 
                                    
      …..………………………………………… 
 

Vista la richiesta sopra riportata 
SI DISPONE 
 che sia autorizzata la visione richiesta; 
 il rilascio della copia relativa; 
 che venga predisposto il provvedimento; 
     di diniego      di differimento      limitativo 

in quanto …………………………………………………. 

…………………………………………………………….. 

Data ……………………………… 

        Il Responsabile del servizio 
   ………………………………………… 

In data odierna: 
 
 
 Ho preso visione degli atti amministrativi  
      richiesti; 
 
  Ho ritirato le copie richieste. 
 

 Data ……………………………… 

    Firma 
          ..….……………………………. 

 

 
 Timbro 


