
Mod. aggiornato il 13.05.2010 

(Domanda per l’accesso ai documenti amministrativi) 
- ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, solo se l’eventuale estrazione di atti è richiesta in copia NON autentica - 

______________________________________________________________________ 
 

Potenza, __________ 
Al Comune di POTENZA 
Unità di Direzione: OO.PP. – Riqualificazione urbana - Espropriazioni 
UFFICIO ESPROPRIAZIONI 
C.da S. Antonio La Macchia 
85100  POTENZA 

 
Io sottoscritto   ............................................,   nato a   …………...................................................................... 
    (nome e cognome)       (luogo di nascita) 
il  ....................................,   residente a    ……………....................................................................................... 
    (data di nascita)       (indirizzo completo) 
n. di telefono   .......................................             CHIEDO, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni 
legislative in materia di documentazione amministrativa” e del Regolamento comunale di “Disciplina 
dell’attività amministrativa, del procedimento e dell’accesso agli atti, ai documenti ed alle informazioni del 
comune” – articoli 46, 47, 48, 49 e 50 dello Statuto del Comune di Potenza - (Approvato con Delibera di 
consiglio n. 76 del 24.07.2008) di esercitare l’accesso ai documenti amministrativi seguenti:   
………………………............................................................................................................................................        
…………............................................................................................................................................................... 
…………............................................................................................................................................................... 
…………............................................................................................................................................................... 

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

per prendere visione e, se del caso, estrarne copia       . ........................................................................... 
............................................................................................................................................................. 

(specificare se la copia deve essere anche autenticata - in tali casi sulla domanda e sulle copie occorre applicare l’imposta di bollo) 

 
La richiesta è motivata da legittimità ad esercitare il diritto di accesso di cui sopra in quanto avente interesse 
per la tutela di situazione giuridicamente rilevante, consistente nel (indicare lo specifico motivo) 
…………………................................................................................................................................................... 
 
Mi impegno fin da ora a versare i diritti di copia, come previsto da atti del Comune, nonché ad apporre (nei 
casi dovuti) le marche per l’imposta di bollo. 
Resto in attesa che mi vengano comunicate le date, il luogo e l’orario per poter procedere all’accesso 
personalmente o da persona da me incaricata/delegata. 

 
DICHIARO 

- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di essere consapevole del fatto che, in caso di 
dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei miei riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 le 
sanzioni previste dal codice Penale e dalle leggi speciali in materia; 

- di essere consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decadrà 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 75 del D.P.R. 445/00; 

 
- di essere informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 23 del D.L.vo 196/2003 (codice sulla privacy), la raccolta 
ed il trattamento dei dati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
nei termini e per le finalità previste dalle leggi e dai regolamenti. 

Distinti saluti ......................................... 
(firma leggibile) 

(parte riservata all’ufficio) 
Si autorizza immediatamente/oppure dal giorno       ___/___/_______ 

IL DIRIGENTE/FUNZIONARIO che autorizza: __________________ 

 

Dichiaro di aver preso visione/ottenuto copie di quanto richiesto. 

Potenza, _______________  In fede 

   _____________________ 

 

IL DIPENDENTE che ha presenziato:  ____________________________ 


