
COMUNE DI MORI

RICHIESTA DI ACCESSO DOCUMENTALE

(Art. 32 e seguenti della L.P. 23/92 - Art. 22 della Legge 241/90)  “L'accesso ai 
documenti  amministrativi  è  consentito,  previa  presentazione  di  richiesta 
motivata, a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici 
o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente 
ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è 
chiesto l'accesso’’.

Al Responsabile del 
procedimento per l’accesso e il 
rilascio  di  copie  di  documenti 
del Comune di Mori [1]

La/il sottoscritta/o
COGNOME 
______________________________

NOME 
_________________________________

Nata/o a 
_______________________________

Residente in 
____________________________

Prov.  (_______) Via 
___________________________________

n. 
___________

e-mail 
__________________________________

Pec 
___________________________________

Tel. 
____________________________________

Fax 
___________________________________

In qualità di 

□ diretto interessato

□ delegato

□ legale rappresentante della persona giuridica/associazione denominata:

1 [] Il Responsabile del procedimento per l’accesso e il rilascio di copie di documenti è il 
responsabile  della  struttura  amministrativa  competente  a  formare  il  documento  o  a 
detenerlo stabilmente. Ai sensi dell'art. 28 comma 5 del Regolamento comunale in materia 
di  procedimento,  partecipazione e semplificazione dell'attività amministrativa,  approvato 
con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  dd.  12  aprile  1995,  "Il  responsabile  del 
procedimento di cui all'articolo 29, entro otto giorni, appone in calce all'istanza il proprio 
parere  favorevole  o  sfavorevole  all'accoglimento  della  medesima,  trasmettendolo  al 
Segretario comunale che autorizza o, motivando, esprime diniego alla richiesta."
La richiesta di accesso documentale può essere presentata alternativamente con una delle 
seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.mori.tn.it
- tramite  posta  ordinaria  all'indirizzo  all’indirizzo:  Responsabile  del  Procedimento del 

Comune di Mori per l’accesso e il rilascio di copie di documenti, via  Scuole n. 2  - 38065 
MORI

mailto:protocollo@pec.comune.mori.tn.it


_________________________________________________________________________

CHIEDE

ai sensi dell’art. 32 e seguenti della L.P. 23/92 e successive modificazioni ed integrazioni di 
potere esercitare il diritto d’accesso ai documenti amministrativi mediante:

□ consultazione (accesso informale)

□ rilascio di copia : □ semplice □ conforme all’originale

del seguente documento amministrativo (N.B.: indicare dettagliatamente l'atto o i documenti 
richiesti o fornire ogni riferimento utile per la sua individuazione):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

per la seguente motivazione:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Impegnandosi a pagare il corrispettivo dovuto nella misura stabilita con deliberazione GC 
40 di data 29 marzo 2012.

CHIEDE

di ricevere i documenti:

□ a mezzo posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo:_________________________________

□ ritirandoli personalmente presso l’Ufficio competente;

□ a mezzo posta al seguente indirizzo: ______________________________________________

□ tramite fax al seguente numero: __________________________________________________

DICHIARA

(consapevole che ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o  
ne faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia  
e che i benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
decadono).



- che, ai sensi del comma 1 dell’art.  32 della L.P. 23/1992, sussiste il seguente interesse diretto, 
concreto e attuale inerente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al 
quale è chiesto l’accesso:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 - di essere delegato da:

_____________________________________________________________________________

Indirizzo per le comunicazioni:
 _____________________________________________________ [2]

Luogo e data __________________________________

Firma __________________________________________

Allega: copia documento identità

Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  ex  art  13  D.Lgs.  n. 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I  dati personali conferiti  con il  presente modulo sono trattati  dal Comune di 
Mori in qualità di Titolare del Trattamento, esclusivamente per finalità connesse 
allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali,  proprie del procedimento 
oggetto della istanza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed in mancanza 
degli stessi il Comune di Mori non potrà avviare il procedimento e dare seguito 
alla istanza presentata. Il trattamento avverrà secondo modalità informatiche e 
manuali ad opera degli incaricati del trattamento, e nel rispetto delle misure di 
sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati medesimi. I dati conferiti 
potranno  essere  oggetto  di  comunicazione  o  diffusione  se  previsto  quale 
obbligo  di  legge,  ovvero  trattati  in  forma  anonima.  All’interessato  sono 
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in particolare il 
diritto di accedere ai propri dati, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la 
cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in violazione di norme di legge, 
opporsi al trattamento, rivolgendo istanza al Titolare del Trattamento.

2 [] Inserire l’indirizzo (preferibilmente e-mail) al quale si chiede venga inviato il riscontro 
alla presente richiesta.



PARERE PER L’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA 

I__I favorevole  

I__I non favorevole

Data ______________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                               _____________________________

VISTO: 

I__I si autorizza 

I__I non si autorizza

Data ______________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                             _____________________________

In data ……………………… il richiedente ha I__I VISIONATO I__I RICEVUTO COPIA dei seguenti 

documenti:

1 .  ………………………………………………………………………………………………….

2 .  ………………………………………………………………………………………………….

3 .  ………………………………………………………………………………………………….

4 .  ………………………………………………………………………………………………….

come da deliberazione della Giunta comunale n. 40 dd. 29/03/2012 

per l’importo totale di euro …………………………….

      Firma per accettazione

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


