Al

OGGETTO:

Ministero dello Sviluppo Economico
Ispettorato Territoriale Liguria
Via Saporiti 7
16134 GENOVA

Istanza di accesso ai documenti amministrativi in conformità al comma II dell’art. 24 della legge 7/8/1990,
n. 241, ed alla Circolare 9/9/96 recante le modalità di accesso ai documenti del Ministero delle
Comunicazioni.

ELEMENTI PER LA RICERCA DEL DOCUMENTO (1)

RICHIEDENTE

Nome e Cognome

Indirizzo e recapito telefonico

Estremi del documento di riconoscimento

DELEGATO (2)

Nome e Cognome

DOCUMENTI DEI QUALI SI RICHIEDE L’ACCESSO

Estremi dei documenti oggetto della richiesta o elementi per la relativa individuazione
INTERESSE DI CUI E’ PORTATORE

MOTIVO DELLA RICHIESTA

MODALITA’ CON CUI INTENDE ESERCITARE L’ACCESSO (3)

Visione

Estrazione copia

Estrazione copia in bollo

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, CHE I DATI ESPOSTI NEL PRESENTE MODULO
RISPONDONO AL VERO.

Firma

Data

VISTO, SI AUTORIZZA

IL COORDINATORE DELL'ISPETTORATO
NOTE:

(1) Indicare l'ufficio presso il quale si trova il documento.
(2) Per esercitare il diritto di accesso in luogo del diretto interessato munirsi di apposita delega con firma autenticata ai sensi dell’art. 20 della legge 1/1/68, n° 15.
(3) Specificare se si tratta di visione, di estrazione di copia, eventualmente in bollo, o di entrambe. In caso di estrazione di copia dovrà essere compilato anche
l'apposito modello di richiesta delle copie dei documenti

Richiesta di copia dei documenti
(da compilare in caso di richiesta di accesso ex legge 241 con
contestuale richiesta di estrazione di copia dei documenti stessi)

Al

Ministero dello Sviluppo Economico
Ispettorato Territoriale Liguria
Via Saporiti 7
16134 GENOVA

Il/la sottoscritto/a
in qualità di
in relazione alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi in conformità della legge 7/8/1990, n° 241, chiede la copia della
seguente documentazione (indicare gli estremi degli atti richiesti):

Firma

Data

Consegnata il giorno

1.
2.

AVVERTENZE
Copie informali: si invita a presentarsi al ritiro delle copie muniti delle necessarie marche da bollo da Euro 0,26 che dovranno essere
apposte sulla copia in numero di una ogni due fotocopie formato A4.
Copie conformi: potranno essere richieste copie solo degli atti in originale e/o emessi da questo Ispettorato. Si invita a presentarsi al ritiro
delle copie conformi muniti delle necessarie marche da bollo del valore corrente che dovranno essere apposte sulle copie in numero di una
ogni 4 facciate, unitamente alle marche da Euro 0,26 in numero di una ogni due fotocopie formato A4.

La S.V. potrà presentarsi per il ritiro delle copie richieste il giorno

