
ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  
(art. 32 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m.)  

 

 

Al COMUNE di TENNO 

Via Dante Alighieri, 18  

38060 – TENNO  (TN)  
 

 

Il/La sottoscritto/a   ______________________________________________________________ 

nato/a  a  ______________________________________ il ________________ Prov. _________ 

residente in ______________________________________________________ Prov. _________ 

via  _____________________________________________________________ n. ___________ 

telefono/fax n. __________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
� di prendere visione 

� di avere copia semplice  

� di avere copia autenticata 

dei seguenti documenti: (indicare gli estremi dell’atto o gli elementi atti ad individuarlo) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

per i seguenti motivi (specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali, si sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel caso di 

attestazioni non veritiere e falsità in atti  

DICHIARA 
 

di voler prendere visione / avere copia dei documenti richiesti in qualità di: 

___________________________________________________________________________ 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196:  
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.  

 

Data _______________________     IL RICHIEDENTE 

_________________________________ 

 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

funzionario addetto, oppure sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità all’ufficio competente, anche via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 



 

Spazio riservato al dipendente addetto 
 
Visto per la sottoscrizione apposta in mia presenza, ai sensi dell’art. 38, T.U. D.P.R. 28.12.2000 N. 445, 
previa identificazione a mezzo di  

� CONOSCENZA DIRETTA 
� ESIBIZIONE DOCUMENTO D’IDENTITA’ ……………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Tenno, lì ______/ _______/ _________     ll funzionario addetto 

.…………………………………………… 

 
 

 

 

 

Si rilasciano i documenti richiesti in visione / copia in data ______________, Prot. N. _________ 

 

Il funzionario competente  

 _______________________________ 

 
 
 
 
 

PER RICEVUTA 

DATA  _______ / _______ / __________ 

IL RICHIEDENTE 

______________________________ 

 
 


