
 
 

 

                              
 

   RICHIESTA DI ACCESSO FORMALE AI DOCUMENTI  
AMMINISTRATIVI DEL  CONSORZIO 

(ai sensi della L. 241/90) 
 
 
Il sottoscritto sig.___________________________ nato a_________________ 
il_______________________ residente in 
via__________________________________________________ n____________ estremi del 
documento di riconoscimento in corso di validità________________________________  nella sua 
qualità di rappresentante legale 
di____________________________________________________(in questo caso indicare gli 
estremi del documento che attesta la sussistenza dei poteri rappresentativi). 
 

RICHIEDE 
 
Di poter accedere formalmente al seguente documento amministrativo del Consorzio: 
 

a) tipo del documento ( e cioè per esempio: delibera della Deputazione o del Consiglio o del 
Commissario Straordinario (per atti emanati o formatisi nel periodo in cui operavano i 
vecchi enti gestori della bonifica) o del Presidente, Assemblea (per gli atti del periodo in cui 
è operante il Consorzio 1 Toscana Nord) ,contratti, verbali di gara di appalto); 

b) estremi del documento (numero, numero di protocollo,data 
ecc)______________________________________________________________________
_____________ 

c) 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 ai sensi dell’ art. 22 della L 241/90. 
 
In particolare che l’interesse è costituito 
da______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
L’esame del documento avverrà mediante  
 

a) Visione del documento; 
b) Estrazione di copia; 
c) Trascrizione del documento preso in visione; 
d) Copia dei dati informatizzati; 
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NB:  La copia del documento o dei dati informatizzati è rilasciata previo pagamento a titolo di 
rimborso delle spese di riproduzione e di visura. 
 
Nel caso sub d) il richiedente deve fornire anche gli appositi supporti. 
 
                                ___________.____________ 
  
L’esame del documento sarà effettuato: 
 

a) dal richiedente; 
b) da persona da lui incaricata munita di procura; 
c) con l’eventuale accompagnamento di altra persona; 
 
NB: Nelle ipotesi b) e c) dovranno essere specificate le generalità di chi accede al 
documento e precisamente: 
 
 
Generalità della persona incaricata dal richiedente e/o di altra persona che lo accompagna 
sig.___________________________ nato a_________________ 
il_______________________ residente in 
via__________________________________________________ n____________ estremi 
del documento di riconoscimento in corso di validità________________________________   
L’incaricato dovrà presentarsi munito di documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
DATA       IL RICHIEDENTE 
 
SI ALLEGA COPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI 
VALIDITA’ DEL RICHIEDENTE. 
 
 

 

 


