Marca da
bollo
in caso di
richiesta di
copie conformi
all’originale
€ 16,00

In
Carta
libera

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia
via Cimino n.1 (P. zza Castello -Palazzo ex Compartimento FF SS)
89127 Reggio Calabria
sabap-rc@beniculturali.it
OGGETTO: Richiesta formale di accesso a documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge
241/1990 e ss.mm.ii.e del D.P.R. 184 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a ____________________
provincia di ___________________ il _____________ e residente in ________________________ via
__________________________________ n. ____ C.F.________________________ tel. _____________
e-mail ___________________________
NELLA PROPRIA QUALITA’ DI
[ ] proprietario
[ ] tecnico incaricato dal proprietario __________________________(Allegare lettera d’incarico);
[ ] altro (indicare qualità, es. legale rappresentante, tutore, curatore o simili, allegando relativa
documentazione);
CHIEDE
di esercitare il diritto di accesso ai documenti relativi a:
[ ] bene immobile:
denominazione_______________________________ubicazione_________________________________
riferimenti catastali:
NCT foglio ____________ particella/e______________________
NCEU foglio ____________ particella/e _____________________
[ ] bene mobile:
denominazione dell’opera ____________________________ubicazione___________________________
_____________________________________________________________________________________
[ ] Altro:_____________________________________________________________________________
MEDIANTE
[ ] presa visione dei seguenti documenti:
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
[ ] estrazione di copia [ ] conforme [ ] semplice dei seguenti documenti: __________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
A TAL FINE D I C H I A R A
che la presente richiesta è motivata dalla titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale connesso
all’oggetto della richiesta, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (art.22 Legge 241/90), come
sotto specificato:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Si impegna sin d’ora a non utilizzare i dati ricavati dai documenti ottenuti in visione e/o estratti in copia
per motivi diversi da quelli sopra dichiarati e di essere a conoscenza del fatto che i controinteressati
all’accesso, eventualmente individuati dall’Amministrazione, riceveranno comunicazione ai sensi dell’art.
3 del D.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006 e potranno presentare motivata opposizione alla presente richiesta.
Si allega copia del documento di identità ovvero (solo nel caso di richiesta presentata a mano e
sottoscritta alla presenza del funzionario incaricato) si riportano gli estremi del documento d’identità tipo
_____________________ rilasciato a _________________ il _________ .
In caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi, saranno applicate le sanzioni previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
IL RICHIEDENTE
__________________________
GARANZIA DI RISERVATEZZA
Ai sensi i dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati raccolti sono elaborati sia su base informatica
che su base cartacea, utilizzati ai soli fini istituzionali, redatti in forma anonima; di essere altresì consapevole di poter esercitare i propri diritti
nei confronti del trattamento ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo ed il responsabile dei dati è il Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio
Calabria e la provincia di Vibo Valentia

Si impegna a corrispondere, in sede di rilascio, le spese di riproduzione ai sensi dell’art. 25 della legge
241/1990.
Lì, ____________________

IL RICHIEDENTE
__________________________

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO
L'accesso è avvenuto in data:__________________
ANNOTAZIONI:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Firma per l'avvenuto accesso

