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Allegato 1) 
 

 
AL COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 

VIA ZANELLA, N. 2 
04012 – CISTERNA DI LATINA 

 
 

                                                                        PEC: MAIL.POSTACERT.COMUNE.CISTERNA.LATINA.IT 

 

 
Prot. n. ______________ 
 
del ____________________ 

 
MARCA 

DA 
BOLLO 

(Solo nel caso di richiesta 
di copia autentica, salve le 

ipotesi di esenzione da 
dichiarare espressamente) 

 

 

Al Responsabile del Settore: 

 
 

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 
(art. 22 L. 241/1990 e s.m.) 

(Compilare i campi vuoti e barrare le caselle d’interesse) 
 

Il/la sottoscritto/a  

 
Nato/a a  il  

 
residente a  in via  

 
Codice fiscale/partita I.V.A.  

 
documento di identità  n.  

 
rilasciato/a  da il 

 
Cittadinanza  

 

 IN QUALITA’ DI DIRETTO/A INTERESSATO/A ALL’ACCESSO  

 IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI (a): 

 IN QUALITA’ DI PROFESSIONISTA INCARICATO DA (b): 

(Note a) e b): indicare di seguito le generalità complete del soggetto per il quale la richiesta di accesso viene presentata) 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
(Note a) e b): indicare di seguito gli estremi del mandato o dell’incarico o della delega sottoscritti dal soggetto appena menzionato)   
in forza del/la _____________________________________ rilasciato/a il ________________________ che gli conferisce il 
potere di presentare questa richiesta di accesso e di cui allega copia unitamente a copia del documento di riconoscimento 

del rappresentato o del conferente o del delegante che lo/la ha sottoscritto/a; 

 Altro   
 

 
 

 
 

 

Nota: modello allegato al “Regolamento comunale sull’esercizio del diritto di accesso documentale, accesso civico e accesso 
generalizzato”, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 41 del 13-06-2018 
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CHIEDE 

 

                      ai sensi dell’art. 22 e seguenti della Legge 07.04.1990, n. 241 e s.m.i., e del D.P.R. 12-04-2006, n. 184, 
 

 Di avere copia semplice  di avere copia autentica
1
   di prendere visione 

 
della documentazione amministrativa

2
 sotto indicata. 

 
A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste, dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e dagli artt. 483, 489, 492, 495 e 
496 del C.P., in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità nonché 

consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni non veritiere sarà dichiarata la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 DPR 445/00, 

 
DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
 

che tutto quanto sopra riportato, che è da intendersi qui integralmente ripetuto e trascritto, corrisponde a verità; 

di avere o di rappresentare, nella sua su indicata qualità, un interesse
3
 diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al/i sottoindicato/i documento/i al/i quale/i chiede l'accesso per la seguente motivazione
4
:  

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

di essere consapevole che, se il Comune individuerà soggetti “controinteressati”
5
 alla presente richiesta di accesso, ad essi ne invierà 

copia come previsto dall’art. 3, comma 1, del D.P.R. 12-04-2006, n. 184; 

 che la presente istanza e la copia autentica di cui si chiede il rilascio sono esenti da imposta di bollo ai sensi della disposizione di 

legge di cui precisa gli estremi : 

 
                                                                                                             INDICA 

di seguito la documentazione amministrativa oggetto della presente richiesta di accesso
6
: 

 
(specificare gli estremi dei documenti o le notizie che ne consentono l’individuazione)  

                                                 
1
 Qualora l’interessato richieda copia autenticata deve precisarlo espressamente nella richiesta e presentare la 

stessa in regola con le disposizioni in materia di bollo, salve le ipotesi di esenzione. 
 
2
 Ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4,della L. n. 241/1990 e s.m.i., tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di 

quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 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.  
 
3
 Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e s.m.i., soggetto interessato e dunque legittimato a proporre istanza 

di accesso è chi vanti "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".  
 
4
 La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata come previsto dall'art. 25, comma 2, primo periodo, della L. n. 

241/1990 e s.m.i. Detta motivazione deve riguardare gli elementi che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e 
s.m.i., definiscono l’interesse all’accesso. 
 
5
 Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c), della L. n. 241/1990 e s.m.i., per "controinteressati" si intendono 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. Peraltro, i soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche 

conto del contenuto degli atti richiamati in quello oggetto della richiesta di accesso e/o appartenenti al medesimo procedimento. 

 
6
 Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 12-04-2006, n. 184, il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della 

richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione. 

 

http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0000022300000055
http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L3269770100000000
http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L3269770100000000
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_______________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 segnala di essere a conoscenza dell’esistenza dei seguenti “controinteressati” alla presente richiesta: 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Si impegna, nel caso di richiesta di copia semplice di documenti, a corrispondere l’importo dovuto secondo quanto stabilito per l’anno 

in corso; in aggiunta, nel caso di richiesta di copia autentica di documenti soggetta a imposta di bollo, si impegna altresì ad assolvere 

detta imposta al momento del ritiro della medesima copia, producendo i necessari valori bollati
7
.   

 

 Delega, inoltre, ad accedere in sua vece, secondo le modalità sopra richieste, alla su indicata documentazione il/la Sig./Sig.ra 

______________________________________________________ nato/a _________________________ il_____________ e 

residente a____________________ in via__________________ ___________________ n. _____________, 

C.F._____________________________  il quale produrrà al momento del ritiro/visione il proprio documento di identità 

________________________________________ n. __________________________ rilasciato/a da 

____________________________________________________ il __________________________. 

Ai fini dell’accoglimento della presente richiesta di accesso, 

ALLEGA 

copia fotostatica, che dichiara conforme al relativo originale, della seguente documentazione
8
  

1______________________________________________________________________________________________________ 
 

2) ____________________________________________________________________________________________________ 

 

3____________________________________________________________________________________________________ 

 

4____________________________________________________________________________________________________ 

 

5____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Data   Firma

9
  

                                                 
7
 Costi: a) La presa visione della documentazione è gratuita; b) il rilascio di copia è legato al rimborso dei costi di ricerca, visura e 

riproduzione come previsto dall’art. 28 del regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale; c) inoltre, l’estrazione 
di copie di documenti in carta legale è soggetta alla produzione delle necessarie marche da bollo. 
 
8 Allegare, ove occorra, i documenti comprovanti l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, l’identità dell’interessato e i poteri 
di rappresentanza del sottoscrittore, come previsto dall’art. 5, comma 2, del D.P.R. 12-04-2006, n. 184. Inoltre, nel caso di 
richiesta di accesso presentata da Associazione/Ente portatore di interessi pubblici diffusi o collettivi, l'interesse all'accesso va in 
ogni caso provato, di volta in volta, considerando accuratamente tutti i concreti profili della richiesta di accesso e sulla base di un 
collegamento qualificato tra la posizione sostanziale dell'ente e la documentazione di cui si pretende la conoscenza. La 
sussistenza di tale posizione qualificata deve poi essere corroborata dalla rappresentatività dell'ente e dalla pertinenza dei fini 
statutari rispetto all'oggetto dell'istanza. Pertanto, è necessario anche allegare il titolo (es. Statuto, atto costitutivo) da cui risulta 
che l’ente è stato istituito per tutelare determinati interessi. 
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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

Riquadro da compilare nel solo caso di presentazione diretta all’ufficio comunale che detiene la documentazione: 

Io sottoscritto, dipendente del Comune di Cisterna di Latina, attesto: 
1) che la firma in calce alla su estesa richiesta è stata apposta in mia presenza in data ______________________________ 
2) che ho identificato il relativo sottoscrittore, sopra meglio generalizzato, a mezzo esibizione del suo documento di identità personale i cui     
     estremi sono stati dallo stesso indicati nella su estesa domanda; 
3) l’avvenuta presentazione, in data odierna, di detta domanda. 
 

                                                                              TIMBRO E FIRMA DEL DIPENDENTE ADDETTO 
 
Cisterna di Latina Lì, 
 

 

 
 
Riquadro da compilare in tutti i casi di procedimento di accesso formale: 

Secondo quanto disposto dal provvedimento
10

 con il quale il Comune di Cisterna di Latina si è pronunciato in ordine alla su estesa 
richiesta, io sottoscritto dipendente del Comune di Cisterna di Latina attesto che, in data odierna ed in mia presenza: 
□ il/la richiedente stesso/a; 
□ il/la delegato/a dal/la richiedente;  
    generalizzato/a nella su estesa richiesta di accesso e da me identificato/a a mezzo esibizione del suo documento di identità  
    personale ivi citato: 
□ con l'accompagnamento di altra persona di cui appresso registro le generalità: 
 
Sig./Sig.ra ______________________________________________________ nato/a ______________________________  
 
il_____________ e residente a____________________ in Via______________________________________ n. _________ 
 
documento di identità ____________________________________________ n. ___________________________rilasciata/o  
 
da___________________________________________________________________________ il ____________________ 

 
HA, 

nella sua qualità dallo/a stesso/a indicata nella medesima richiesta di accesso, 

□ preso visione personalmente di tutti i documenti richiesti; 
□ ritirato personalmente copia di tutti documenti richiesti; 
□ preso visione  □ ritirato copia 
dei seguenti documenti:______________________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                                                                              
9
 La su estesa richiesta di accesso può essere alternativamente: 

 sottoscritta e presentata unitamente a copia non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore nel caso di 
invio per posta o di trasmissione a mezzo fax o di presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune;  

 sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla nel caso di presentazione diretta all’ufficio che detiene la 
documentazione oggetto di accesso. 

 
10

 Nei casi di procedimento di accesso formale, il provvedimento finale può, a seconda dei casi, autorizzare la visione 
richiesta,disporre il rilascio delle copie richieste, rigettare la richiesta, limitare l’accesso o differirlo. L'atto di accoglimento – 
integrale o parziale - della richiesta di accesso deve contenere le indicazioni dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, 
nonché di un periodo di tempo di sedici giorni consecutivi utili per prendere visione dei documenti ostensibili o per ottenerne 
copia. Scaduto detto termine, che decorre dalla data di ricevimento - da parte dell’interessato - del provvedimento di 

accoglimento dell’istanza, la stessa sarà archiviata senza ulteriori comunicazioni. L’esame dei documenti sarà effettuato dal 
richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui saranno specificate le 
generalità, che dovranno essere poi registrate in calce alla richiesta. Il medesimo esame dovrà avvenire alla presenza del 
personale comunale addetto il quale accerterà l’identità di tali soggetti, dandone atto in calce alla richiesta di cui sopra.  I 
documenti sui quali è consentito l'accesso non potranno essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque 
alterati in qualsiasi modo. In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai 
sensi dell'articolo 25 della legge 241/90 secondo quanto stabilito per l’anno in corso con apposita deliberazione di Giunta 
comunale. 
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__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

                                                                                      TIMBRO E FIRMA DEL DIPENDENTE ADDETTO 
 
 
      
                             Il sottoscritto,  
                                                                                                  come sopra generalizzato e identificato,  
                                                         nella propria qualità dallo/a stesso/a indicata  
                                                                                                                         nella su estesa richiesta di accesso, 
                                                                                                 dichiara di aver esercitato il diritto di accesso 
              agli atti come innanzi specificato 
 
 
 
 
                                                                                                    ____________________________ 
            (firma per esteso e leggibile)  
 
Cisterna di Latina, lì _____________ 
 

 


