CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
DPGRS N° 239 del 04.12.96

RICHIESTA DI ACCESSO FORMALE AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL CONSORZIO
(art. 7 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi)

Il sottoscritto Sig. ____________________________________ nato a ____________________________________
il __________________________ residente in ________________________________ Via ___________________
_____________________________________________ num. telefono ___________________________________
Estremi del documento di identità _________________________________________________________________
Nella sua qualità di ____________________________________________________________________________
R IC H IE D E
di poter accedere formalmente al seguente documento amministrativo del Consorzio:
tipo di documento _____________________________________________________________________________
estremi del documento _________________________________________________________________________
altri elementi che ne consentano l’individuazione _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere un interesse personale e concreto all’accesso per la
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Motivo della richiesta ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
L’esame del documento avverrà mediante:





visione del documento
trascrizione del documento preso in visione
estrazione di copia fotostatica
copia dei dati su supporto informatico

L’esame del documento verrà effettuato:




dal richiedente
da persona da lui incaricata (*)
con l’eventuale accompagnamento di altra persona (*)

(*) nel caso in cui l’esame del documento dovesse essere effettuato da persone diverse dal richiedente, le generalità di chi accede al
documento, oltre al richiedente, dovranno essere registrate a margine della presente richiesta.
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza del fatto che il Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti
amministrativi del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, approvato con deliberazione Commissariale n. 67 in data 28.10.2010,
prevede, in caso di accesso a documenti che richiedano attività di ricerca negli archivi del Consorzio e di rilascio di copie degli
stessi, il rimborso dei costi sostenuti dall’Ente.

IL RICHIEDENTE
Per ricevuta della richiesta
_____________________________
Data _________________
L’ADDETTO
Timbro
____________________________

_____________________________________________________________________________________________
Generalità della persona incaricata dal richiedente e/o di altra persona che lo accompagna:
Sig. _________________________________________ nato a _______________________ il _________________
Residente in ________________________________ Via _______________________________________________
Estremi del documento di identità _________________________________________________________________

