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ISTANZA DI ACCESSO Al DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
(art. 32 L.P. 23/1992 – art. 22 L. 241/1990 – D.G.C. N. 58/2022 in vigore dal 23/05/2022) 

 

Al Servizio Tecnico 
SEDE 

 

Il/La richiedente Cognome e Nome _________________________________ Codice fiscale ______________________ 

Nato/a a ______________________________________________________ Prov. _______ Il_________________ 

Residenza (Via/civico) ________________________ Comune ___________________ Prov. _______ Cap __________ 

Telefono _______________ E/mail ______________________________________________________________ 

in qualità di  □ (A) proprietario □ (B) titolare del diritto reale: __________________________ 

        □ (C) titolare del seguente diritto contrattuale: ______________________________ 

 

Relativamente alle sottoindicate particelle: 

pp.ed.(eventuali ex pp.ff) _______________________________ C.C. ______________________ 

pp.ff ________________________________________________ C.C. ______________________ 

(i comuni catastali sono: Brusino, Laguna Mustè I; Laguna Mustè II; Stravino, Vigo Cavedine) 

 

Proprietari precedenti delle particelle (se noti):  ______________________________________ 

Proprietari attuali delle particelle:   ______________________________________ 

 

Relativamente ai seguenti documenti di cui si è a conoscenza: 

______________________________________________________________________________ 

 (Indicare gli estremi noti dei documenti (es. tipo di istanza, numero e data dell’atto, numero di protocollo, e/o altri elementi) che ne 
consentano un’agevole individuazione) 

 

CHIEDE 

□ La consultazione della documentazione presente nell’archivio comunale. 
    Allegare: (a), (b). 

□ La copia cartacea semplice della documentazione presente nell’archivio comunale. 
     Allegare: (a), (b), (c). 

□ La copia cartacea con valore legale della documentazione presente nell’archivio comunale. 
       Allegare: (a), (b), (c), (d). 

□ La copia informatica semplice della documentazione presente nell’archivio comunale. 
     Allegare: (a), (b), (c). 

 

 

Luogo e data _______________________ Firma del richiedente __________________________ 
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Informativa privacy ai sensi dell’art 13 Regolamento U.E. n. 679/2016 

Consegnando la presente richiesta di accesso atti, il/la richiedente dichiara di essere informato/a, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016, che i dati personali raccolti 

saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Informativa ai sensi del DPR 445/2000 

Consegnando la presente richiesta di accesso atti, il/la richiedente dichiara di essere consapevole 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall‘art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i. 

 

Informativa sui diritti di segreteria (D.G.C. n. 58/2022) 

Per l’accesso agli atti i costi per i diritti di segreteria da corrispondere ammontano al seguente 

importo: 

 eur 5,00 (cinque/00) per ogni pratica/fascicolo per la semplice consultazione. 

 eur 10,00 (dieci/00) per ogni pratica/fascicolo per la copia cartacea o digitale. 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

(a) Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del/della richiedente; 

(b) Nel caso il/la richiedente si qualifichi come da lettera (B) o (C), copia di delega datata e 

firmata con allegata la fotocopia del documento d’identità in corso di validità del delegante; 

(c) In seguito alla raccolta della documentazione richiesta sarà cura dell’ufficio tecnico inviare 

all’indirizzo e-mail del/della richiedente l’importo complessivo da versare quale diritti di 

segreteria in funzione del numero di fascicoli individuati al fine di procedere ad evadere la 

richiesta in oggetto. 

(d) II rilascio di copie conformi all’originale (copie autentiche) è soggetto all'obbligo di 

apposizione della marca da bollo di euro 16,00 (sedici/00) ogni quattro facciate, pertanto in 

seguito alla raccolta della documentazione richiesta sarà cura dell’ufficio tecnico inviare 

all’indirizzo e-mail del/della richiedente il numero complessivo di marche da bollo da 

assolvere in funzione del numero di facciate multiple di quattro risultanti dalla 

documentazione individuata. 


