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Richiesta di accesso a documenti amministrativi 

(Legge 241 del 7.8.1990 e successive modifiche e integrazioni- D.P.R. 184 del 12-4-2006) 

 

  

Al Collegio Prov. le Geometri e 

       Geometri  Laureati di Enna 

       Via Piazza Armerina, 19  

                   94100 Enna 

       collegio.enna@geopec.it 

 

 

Il/La sottoscritto/a Nome*__________________________Cognome*_______________________________ 

 

Nato/a a* _______________________________________________ il _____________________________ 

 

Residente in*_________________________ Prov (____) Via__________________________ n._________ 

 

E-mail/PEC _____________________________________________________________________________ 

 

Tel./Cell. _______________________________________________________________________________ 

 

IN QUALITÀ DI : 

□ diretto interessato 

□ delegato 

□ legale rappresentante della persona giuridica/associazione denominata: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, in caso di falsità delle dichiarazioni 

 

 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 22 e seguenti della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni di potere esercitare il 

proprio diritto d’accesso del seguente documento amministrativo (N.B.: indicare dettagliatamente l'atto o i 

documenti richiesti o fornire ogni riferimento utile per la sua individuazione): 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

per la seguente motivazione: 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di ricevere i documenti:¹ 

□ a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:_________________________________ 
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□ ritirandoli personalmente presso l’Ufficio competente. 

 

 

DICHIARA 

 

(consapevole che ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi 

atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia e che i benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, decadono). 

 

- che, ai sensi del comma 1, lett. b) dell’art. 22 della legge 7/8/1990 n. 241, sussiste il seguente interesse diretto, 

concreto e attuale inerente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 

l’accesso: 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 - di essere delegato da: 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(allegare delega) 

 

Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno 

essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. Il sottoscritto è consapevole altresì che essi 

saranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 

n.196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 

 

Luogo e data ________________________Firma (per esteso) ____________________________ 

 

 

 

Si rende noto che potrà essere inviato avviso a eventuali controinteressati. 

 

(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso se la richiesta 

è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata e 

se inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità deve essere allegato anche in caso di 

trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata). (Art. 65 del d.lgs. 82/2005) 

 

 

* dati obbligatori 

(¹) dietro versamento diritti di segreteria 

https://www.geoenna.it/amministrazione-trasparente-enna/pagamenti-dellamministrazione/iban-e-pagamenti-informatici/

