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COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 

Richiesta di accesso agli atti amministrativi comunali da parte di privati cittadini 
 

spazio per il protocollo e per l’apposizione della marca da bollo 

 
 
Il sottoscritto ………………………………………………….……… nato a ………………………………………..….. il ……………..……….  

residente in ………………………………………..………………………………….……………………………... tel. ..………..………………...  

in qualità di: 

� diretto interessato  

� legale rappresentante di…………………………………………………………………………………..…(allegare documentazione) 

� delegato da…………………………………………………………………………………………….……………(allegare documentazione) 

chiede di (biffare la casella che interessa)      �prendere visione     �avere copia 

 

della seguente documentazione: ………………………………………………………………………………………………………………….  

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

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

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

per i seguenti motivi1 
 

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

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

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

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

� (biffare la casella in caso di rilascio copie)-  Dichiara di essere a conoscenza delle tariffe per il rimborso dei 

costi e per i diritti di visura, quali approvate con deliberazione di G.C. n.  172 del 30-08-2012    

 

� (biffare la casella se ricorre il caso)-  Dichiara il seguente uso che consente il rilascio in esenzione imposta 

di bollo, ai sensi della tabella “B” allegata al D.P.R. 26-10-1972, n. 642, nel testo vigente……………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza: 

                                                           
1L’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/90, nel testo introdotto con legge n. 15/2005, definisce “per interessati tutti i sog-

getti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corri-

spondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.  

Per il Consiglio di Stato (vedasi Sez. V, sentenza del 12 ottobre 2004, n. 6581) l’art. 22 della l. 241/90 non attribuisce indistinta-
mente a tutti i privati il potere di esercitare un controllo generalizzato sull’operato della P.A., occorrendo in capo al soggetto che 
richiede l’accesso la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante. 
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COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 

o che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali di cui sopra risulta necessario 
ad istruire la domanda di accesso  

o che  della presente domanda sarà data notizia da parte del settore responsabile per l’accesso ad 
eventuali controinteressati  

o che avverso il diniego espresso o tacito è esperibile ricorso al TAR entro 30 giorni   
 
 
 
Canicattini Bagni, lì………………………………                                     IL RICHIEDENTE 
 
 

 
 
 
 

Spazio riservato all’ufficio …………………………….……………………………………………………………………………………………  
 
 

Modalità di identificazione del richiedente:  
 

� conoscenza diretta � documento (indicare gli estremi)………………………………………………………………………  

 

Giorno, sede e orario per la visione del documento o il rilascio della copia ………………………………….………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..  
 
Motivazione di eventuali differimenti o dinieghi: ….……………………………………………………………………………….………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……..  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
 
Note:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE ……………………….…………………………..….  
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO  
 
 
Data: ……………………….. Firma dell’interessato: ………………….…………………………..…………………………………………….                                                      

 
 
 
 
 
 
 


