
San Martino in Rio, li _____________________ 
 
 

Ill.mo Sig. 
SINDACO 
del Comune di 
42018 – San Martino in Rio 
 
 

Oggetto: richiesta accesso ai documenti amministrativi. 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
 
nato/a a ______________________________________ il _________________________________ 
 
residente a _________________________________________ Tel. ________/_________________ 
 
fax _________________________________ e-mail ______________________________________ 
 

CHIEDO 
 
ai sensi dell’art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Regolamento comunale dei 

diritti di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti amministrativi, di accedere ai 

sottoelencati documenti amministrativi: ________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                  (indicare, se conosciuti, gli estremi o far riferimento in altro modo alla pratica amministrativa) 
 

�  per prenderne visione 
�  per averne copia in carta libera e priva di autentica obbligandosi ad utilizzarle per memoria 

personale 
�  per averne copia conforme    in bollo / in esenzione da bollo    ai sensi della legge  

( cancellare la parte che non interessa  )

 __________________________________________________________________________ 
                            ( in caso di richiesta di copia conforme in esenzione da bollo è obbligatorio indicare la legge che ne consente il rilascio) 

 
La richiesta è motivata da ___________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
                                        (la motivazione è obbligatoria per legge, specificare l’interesse che giustifica la richiesta di accesso) 

 
Resto in attesa che mi vengano comunicate le date, il luogo e l’orario per poter procedere 
all’accesso personalmente o tramite persona da me incaricata con delega scritta. 
 
Distinti saluti. 

_____________________________ 
                       (firma) 



Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 21/05/2009 sono stati fissati i seguenti importi per 
DIRITTI DI SEGRETERIA da dover versare alla Tesoreria Comunale: Unicredit Banca S.p.A. – 
Ag. di San Martino in Rio – Via Roma n. 36, per le ricerche d’archivio: 
 

 
Ricerca d’archivio per accesso agli atti, riferita alla pratica di primo 
impianto dell’immobile oggetto della richiesta:     A.1 

 10,00 Euro 
 
Ricerca d’archivio per accesso agli atti, riferita ad ognuna delle pratiche   A.2 
successive a quella di primo impianto dell’immobile oggetto della richiesta:  
             5,00 Euro 

 
 
Comune di San Martino in Rio 
 
Si riceve in data ________________________ 
  

Il funzionario incaricato  
_____________________________ 

 
 
 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
dichiaro di aver preso visione / ritirato copia della documentazione richiesta. 
               ( cancellare la parte che non interessa  ) 

 
San Martino in Rio, li ___________________ 
 

_____________________________ 
                       (firma) 

 


