Spett.le
Acquedotto Lucano SpA
c/a Responsabile Unico del Procedimento
mail: (inserire email del RUP)

ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni)

Il sottoscritto
nata/o il
/
/
a
residente in
via
documento di riconoscimento
rilasciato il
/
/
da
e-mail/PEC

prov. (
n.

n.

)

CHIEDE
(consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445, in caso di falsità delle dichiarazioni)

☐ in nome proprio
☐ nella sua qualità di legale rappresentante o procuratore della:
(inserire nome società), con sede in
, via
, C.A.P.
,
iscritta al registro delle Imprese di _______________________ al n. ______________
C.F./P.IVA _________________________________________
l’accesso ai seguenti documenti: (indicare per ciascun documento i dati identificativi,
quali la tipologia, la data, il numero d'ordine o di protocollo, l'oggetto)

Nel rispetto di quanto previsto dal capo V della legge 241 del 1990 e s.m.i., si
rappresentano le seguenti motivazioni attestanti l’interesse diretto, concreto ed attuale
del sottoscritto alla richiesta, e a supporto si allega la seguente documentazione

di prendere visione e/o di ricevere copia dei documenti richiesti:
□ al proprio indirizzo di posta elettronica
□ mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con spesa a proprio carico, al
seguente indirizzo
Si dichiara altresì che il sottoscritto utilizzerà le informazioni a cui ha accesso esclusivamente nei limiti di
quanto previsto dalla legge 241 del 1990.

Si informa che avverso la decisione di non accoglimento, differimento o diniego, ovvero decorsi inutilmente
trenta giorni dalla data di acquisizione dell’istanza completa di ogni suo elemento, il richiedente può
presentare, nell’ulteriore termine di trenta giorni, ricorso al TAR o richiesta di riesame alla Commissione
per l’accesso di cui all’art. 27 della legge n. 241/1990.
Si allega copia del documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, nonché eventuale copia della procura in caso di procuratore.

Data ............................. Firma ...........................
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del presente
procedimento.

Data ............................. Firma ...........................

