
Al CPIA metropolitano di Bologna 

Viale Vicini, 19 

bomm36300d@istruzione.it 

 

ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
(Legge n. 241/1990 e smi) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a il __________________________ a __________________________________________(prov) ____ 

Residente in via ___________________________________________________________ n. ___________ 

Città _______________________________________ (prov) ________ CAP _________________________ 

Tel ____________________________________ cell ____________________________________________ 

Email __________________________________________________________________________________ 

documento di riconoscimento n. ____________________________________________________ (allegare) 
 
rilasciato il _________________________ da _________________________________________________ 
 
nella qualità di1 
 

 diretto/a interessato/a all’accesso 

 in rappresentanza di _____________________________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e/o uso di atti falsi, 
di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

 

C H I E D E 

 di prendere visione                                       di estrarre copia 

della seguente documentazione (indicare gli estremi del documento di cui si chiede l’accesso specificando 

ogni elemento possibile che ne consenta l’individuazione): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

                                                           
1
 Coloro i quali presentano la richiesta per conto di altra persona fisica devono esibire o allegare copia della procura ovvero della 

delega sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento del delegante. Per le persone giuridiche, enti o 
associazioni, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti o ordinamenti 

mailto:bomm36300d@istruzione.it


Per le seguenti motivazioni (indicare l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si chiede di accedere)2 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto è consapevole che la richiesta verrà notificata agli eventuali controinteressati. 

Dichiaro/a di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati 

personali, di cui alla presente istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati 

anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici 

interessati al procedimento, nonché agli altri soggetti, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di accesso ai 

dati. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’ art. 7 del D. Lgs 196/2003. 

 

Luogo e data _____________________________________ 
 

Firma del richiedente 
 

_____________________________ 
 

 

Si allega fotocopia del documento di identità del richiedente sottoscrittore della richiesta e fotocopia della 

delega in caso di rappresentanza dell’interessato. 

 

 

 

 

AVVERTENZE IN CASO DI RICHIESTA DI RILASCIO IN COPIA  

La presa visione dei documenti è gratuita. Il rilascio di copie dei documenti è subordinato al pagamento di € 

0,26 in marche da bollo ogni due facciate riprodotte (€ 0,26 per il rilascio da una a due facciate; € 0,52 da 

tre a quattro; ecc.). 

                                                           
2
 Ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990, come modi ficata dalla L. 15/2005, il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i 

soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, purché abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, 
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si chiede di accedere. Tale interesse 
deve essere specificato nella richiesta e, ove occorra, comprovato. 


