
Comune di ___________________________ Mod. Comunale
(Modello 0001 Versione 002-2014)

Richiesta di accesso ai documenti amministrativi

Di prendere in esame, con rilascio di copia semplice
Di prendere in esame, con rilascio di copia conforme

Di prendere visione

CHIEDE

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ____________________________  
 

(Legge 241/1990 e D.P.R. 352/1992)

Il Sottoscritto / la Sottoscritta
Cognome  Nome 

C.F.  
Data di nascita  Cittadinanza  Sesso -  
Luogo di nascita: Stato  Provincia  Comune  
Residenza: Stato  Provincia  Comune  

Via, Piazza  N.  C.A.P.  
Scala  Piano  Interno  

Telefono  Cellulare  Fax  

 Richiedente  Intestatario 
PEC  

Cittadino  comunitario  non comunitario  non comunitario e residente all'estero
Permesso di soggiorno / carta di soggiorno n°  
Rilasciato da  Data di rilascio  
Motivo del soggiorno  Valido fino al  
Estremi raccomandata  Rinnovato il 

in qualità di:

-  

denominazione o ragione sociale 

Cod. fiscale  

Partita IVA  

sede legale: Stato  Prov.  Comune  

Via, Piazza  N.  C.A.P.  

Scala  Piano  Interno  

Telefono  Fax  E-mail  

PEC  

 Richiedente  Intestatario 

 In attesa di iscrizione al R.I. CCIAA  Non tenuto all'iscrizione in quanto Ente o altra struttura 

N. di iscrizione al R.I.  CCIAA di  del  

 In attesa di iscrizione al R.E.A.  Non tenuto all'iscrizione in quanto Ente o altra struttura 

N. di iscrizione al R.E.A.  di  del  

Estremi dell'atto 



I sottoindicati documenti amministrativi:

 

per i seguenti motivi (specificare l'interesse connesso all'allegato della richiesta):



DICHIARA

 di eleggere domicilio speciale per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo:

 La PEC  del richiedente che sta

presentando autonomamente l'istanza.

 La PEC del delegato alla presentazione dell'istanza indicata nella Procura Speciale da compilare nella sezione

allegati.

Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni: 

0070 Procura speciale / Delega

Istanza firmata dal richiedente a conferma della
veridicità di tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte in
sede di compilazione 
Firma 

ALLEGA

 Attestazione pagamento Diritti di segreteria (se richiesti)

Allega file
Allega file
Allega file

Data pagamento  Importo €  Quietanza n° 

 Copia del documento di riconoscimento

Allega file
Allega file
Allega file

 Altro (specificare) 

Allega file
Allega file
Allega file

Genera pdf


