Alla Segreteria del Consiglio
ORDINE ARCHITETTI P.P.C.
della Provincia di Sondrio
OGGETTO : Richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/1990 smi.

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a _________________________________________________________________________ (________) il________________________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)
(prov.)
residente a __________________________________________________________________________________________ (______________)
(comune di residenza)
(prov.)
in ____________________________________________________________________________________________________ n. ______________
(indirizzo)
CHIEDE
DI ACCEDERE AI DOCUMENTI SOTTO INDICATI ATTRAVERSO:
presa visione

rilascio copie

documento oggetto della richiesta
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
motivazione della richiesta (interesse diretto, riferimento particolare alla situazione giuridicamente rilevante che si
intende tutelare, necessità della conoscenza, specifico interesse giuridico da curare o difendere, etc.)
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000;
DICHIARA
di richiedere il suddetto accesso agli atti in qualità di: _____________________________________________________________
1
(diretto interessato, legale rappresentante o delegato )
- che utilizzerà le informazioni a cui ha accesso esclusivamente nei limiti di quanto previsto dalla Legge 241/1990
- di avere preso visione delle “Informazioni rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

____________________________________
Luogo e data

___________________________________________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione non necessita della autenticazione della firma
ed è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non
autenticata di un documento di identità del dichiarante, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta A/R o PEC.

1 In tal caso è necessario produrre documentazione giustificativa o delega accompagnata da fotocopia del documento di identità del
delegante redatta su carta intestata nel caso di persone giuridiche.
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RICEVUTA PRESENTAZIONE RICHIESTA

ORDINE ARCHITETTI P.P.C. della Provincia di Sondrio
Parte riservata all’ufficio ricevente
Domanda firmata alla presenza del sottoscritto il quale ha proceduto all’identificazione
del richiedente mediante
_________________________________________________________________________________________________
Domanda corredata da copia di documento di identità
_________________________________________________________________________________________________
Domanda presentata tramite PEC
_________________________________________________________________________________________________

Sondrio, Lì ___________________________

Firma del Dipendente addetto ______________________________________________________________
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