All’Ente Parco Nazionale Val Grande
P.zza Pretorio n. 6
28805 Vogogna (Vb)

Richiesta di accesso ai documenti amministrativi
del Parco Nazionale della Val Grande
Il/La sottoscritto/a
Nome_______________________________________Cognome___________________________________
Nato a ______________________________________il__________________________________________
Residente in __________________________________ C.A.P _____________
Via/fraz._______________________________________________________________________n. _______
tel.________________________Fax______________________Email_______________________________
in qualità di legale rappresentante di ________________________________________________
in forza di 1 __________________________ residente in ________________________________________,
via/loc _____________________________________________ n. __________
diretto interessato all’accesso,

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, come previsto dall’art. 48 del DPR
445/2000, e delle sanzioni indicate all’art. 76 del DPR 445/2000

CHIEDE
la visione
l’estrazione di copia semplice
l’estrazione di copia autentica 2
l’esperimento congiunto delle sopra citate modalita' di accesso
del/i seguente/i documento/i 3 :
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
per la seguente motivazione 4:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
mediante (da compilarsi solo in caso di richiesta di copie):
consegna al sottoscritto richiedente;
consegna al Sig. ________________________________ autorizzato al ritiro dei documenti;
trasmissione tramite servizio postale al seguente indirizzo
___________________________________________________________________________
trasmissione tramite fax al n. ______________________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003: dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
LUOGO E DATA FIRMA DEL RICHIEDENTE

________________________ ________________________

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:
sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
_______________ _____________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
______________________________
1

Indicare il titolo della rappresentanza (es. tutore; curatore; amministratore di sostegno; altro) o l’atto di
conferimento della medesima (es. mandato; procura; delega, altro).
2
Il rilascio di copie conformi all’originale (copie autentiche) è soggetto all'obbligo di apposizione del bollo di
Euro 14,62 ogni quattro facciate. Nel caso in cui l’interessato richieda copia autentica della documentazione,
anche la richiesta di accesso è soggetta all’imposta di bollo.
3
Indicare gli estremi del documento (es. numero e data; n. protocollo) e altri elementi che ne consentano
l’identificazione.
4
Indicare in modo chiaro e dettagliato l’interesse diretto, concreto e attuale, che deve essere corrispondente
ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

