
Al Sindaco del Comune di 
MINUCCIANO 

Piazza Chiavacci n. 1 
55034 Minucciano (LU) 

 
Fax. 0583 610394  

p.e.c.: comune.minucciano@postacert.toscana.it  
email: info@comunediminucciano.it  

 
RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

(Legge 241/1990 e smi) 
 

 
Il/la sottoscritto/a cognome __________________________  nome ______________________ 

nato/a a _____________________________ il_______________ c.f. ________________________ 

residente nel Comune di __________________________________________________ 

Via/piazza________________________________________________n____ 

tel__________________________cell_______________________________ 

Documento di riconoscimento ______________________ n. __________________ 

del_______________________  rilasciato da ____________________________________ 

in qualità di: 

� diretto interessato 

� legale rappresentante _______________________________________(allegare documentazione) 

� procuratore/delegato in carta semplice da parte di______________________________________ 
(allegare fotocopia della delega e del documento di riconoscimento del delegato)  

 
C H I E D E 

 
� DI PRENDERE VISIONE 

� DI ESTRARRE COPIA AUTENTICATA 

� DI ESTRARRE COPIA NON AUTENTICATA  

� ALTRO ____________________________________ 

 
 
DEL/I SOTTOINDICATO/I DOCUMENTO/I:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 



Motivazione: (specificare l’interesse diretto, concreto ed attuale connesso a situazioni 

giuridicamente tutelate) __________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto richiedente si impegna a pagare il corrispettivo stabilito con apposita deliberazione 
della Giunta comunale  e dichiara di essere consapevole che, in presenza di contro interessati,  il 
Comune di Minucciano , ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006, è tenuto a dare comunicazione della 
presente richiesta agli stessi i quali possono farne motivata opposizione entro i termini di legge. 

 
 
 
Riservatezza – Legge 193/2006 
L’utilizzo dei dati ha finalità di consentire all’ufficio competente di rispondere ai sensi, nei terminie 
con le modalità previste dalla legislazione vigente alle istanze di accesso agli atti presentate da terzi. 
Il trattamento dei dati può essere manuale e /o informatizzato. I dati, raccolti con la presente scheda, 
verranno inseriti in archivi cartacei delle  richieste di accesso. Il conferimento dei dati è facoltativo 
ma l’eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità per gli uffici di concedere al 
richiedente l’accesso, la visione e/o l’estrazione di copia degli atti.  Competono all’interessato tutti i 
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03. E’ possibile chiedere al Responsabile del trattamento la 
correzione e l’integrazione dei dati  e ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco 
 

 

Luogo e data                 FIRMA 

________________________ ______________________ 

 


