
MODULO PER ACCESSO AD ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 
   

  
 

 
OGGETTO : Richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/1990 smi. 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (cognome)                                                          (nome) 
nato/a a __________________________________________________   (________) il _________________________ 
                                          (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)              (prov.) 

residente a ____________________________________________________________   (______________)  
                                                             (comune di residenza)                                                                                                              (prov.)        

in ____________________________________________________________________ n. ______________  
                                                                       (indirizzo) 

 
C H I E D E 

DI ACCEDERE AI DOCUMENTI SOTTO INDICATI ATTRAVERSO:  
 

 presa visione     rilascio copie 
 
estremi del documento richiesto : 
 
N. atto ______________________   - tipo atto _____________________________ - data emissione___________________ 

N. atto ______________________   - tipo atto _____________________________ - data emissione___________________ 

N. atto ______________________   - tipo atto _____________________________ - data emissione___________________ 

N. atto ______________________   - tipo atto _____________________________ - data emissione___________________ 

N. atto ______________________   - tipo atto _____________________________ - data emissione___________________ 

 
procedimento amministrativo nel quale i documenti sono inseriti: 
 

    ATTI ORDINARI – COMUNE DI FOGGIA SERVIZIO POLITICHE FISCALI 
    RUOLI PREGRESSI – EX "ADRIATICA SERVIZI SRL- G.E.M.A. SPA-AIPA S.P.A-MAZAL GLOVAL SOLUTIONS SRL

 
motivazione della richiesta (interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento al quale è chiesto l'accesso): 
________________________________________________________________________________ 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76   
D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non 
veritiera, ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000; 

 
DICHIARA 

 
Di richiedere il suddetto accesso agli atti in qualità di: ____________________________________________________ 
(diretto interessato, legale rappresentante o delegato1) 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
Luogo e data ____________________________________ 

 
       _________________________________________ 
         Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)  

 

Il presentedocumento deve essere consegnato presso il Comune di Foggia - Servizio Politiche Fiscali in Via A. Gramsci 17 - Foggia  
in orario di apertura al pubblico dalle 9.00 alle 12.00 dal Lunedi al Venerdi oppure dalle ore 15.30 alle 17.30  il Martedi e Giovedi  
in alternativa tramite posta elettronica all'indirizzo mail sopraindicato  ,  allegando sempre la  fotocopia del  documento di  identità  
dell'istante.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679

 
PROTOCOLLO

Comune di Foggia

Via A, Gramsci, 17 - 71122 FOGGIA
Tel: 0881792111 - 0881814125

Servizio Politiche Fiscali

            fiscalitalocale@comune.foggia.it  

MOD. DS04


