
       Spett.le 

Consiglio dell’Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 

provincia di Bergamo 

Passaggio Canonici Lateranensi, 1 

 24121 Bergamo 

 

 

 

OGGETTO: richiesta di accesso ai documenti amministrativi (Legge 241/1990 D.P.R. 184/2006 D.Lgs. 97/2016) 

 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________nato a _____________________ il ____________  

residente a ______________________________________________________________________________ 

C.F._____________________________________________ pec.  __________________________________ 

Tel. ________________________________ email_______________________________________________ 

individuato tramite documento di riconoscimento _______________ rilasciato da _____________________ 

in data _______________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci 

nella sua qualità di 

 

diretto interessato 

legale rappresentante della ditta __________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________________________ 

p.IVA ______________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di prendere visione 

il rilascio di copia semplice: n. copie _____ 

il rilascio di copia conforme all’originale: n. copie _____ 

 

dei sottoindicati documenti amministrativi (indicare con precisione i documenti richiesti): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Fa presente che la situazione giuridicamente rilevante (comma 1, art.22, legge 241/90) che determina 

l'interesse per i citati documenti deriva dalla seguente motivazione: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Allega l’eventuale documentazione atta a comprovare la propria legittimazione ad esercitare il diritto di 

accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7.8.1990 n° 241. Lista documenti allegati a sostegno della 

richiesta ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto è consapevole che la richiesta verrà notificata agli eventuali controinteressati. 
 

Si allega fotocopia del documento di identità del richiedente sottoscrittore della richiesta e fotocopia della 

delega e del documento del delegato in caso di rappresentanza dell’interessato. 

 

Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione stabiliti in € 0,15 per facciata formato 

A4 e in € 0,30 per facciata formato A3  

Tali diritti sono dovuti per ogni pratica o documento per i quali si esercita il diritto di accesso.  

            



 

INFORMATIVA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679 Artt. 6-7) 
Ai sensi degli Artt 6-7 del regolamento UE 2016/679, desideriamo informarla che i Suoi dati saranno trattati al fine di dare 

esecuzione alla Sua richiesta di accesso agli atti. Il trattamento avverrà in modo manuale e informatizzato. Il conferimento dei dati 

personali è facoltativo ed il mancato conferimento non consentirà l’esecuzione della richiesta presentata. I dati verranno a conoscenza 

dei dipendenti dell'Ente incaricati o responsabili del trattamento dei dati e potranno essere oggetto di comunicazione ad altri Enti 

pubblici competenti nella soluzione dei problemi da Lei segnalati. Il titolare del trattamento è il Consiglio di Disciplina degli 

Architetti P.P.C. della provincia di Bergamo, con sede in Bergamo - Passaggio Canonici Lateranensi, 1. Il responsabile del 

trattamento è il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. di Bergamo, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere 

i diritti previsti dai succitati Articoli 

 

Data _____________________      Firma __________________________________________________ 

 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO RICEVENTE 

 

Il sottoscritto________________________________________________________C.I. 

n°___________________________________ 

dichiara: 

❑ di avere preso visione del/dei documenti richiesti 

❑ di avere ricevuto copia semplice del/dei documenti richiesti 

❑ di avere ricevuto copia conforme del/dei documenti richiesti 

 

Diritti di segreteria per riproduzione documenti euro   _________________________________ 

 

Data______________________ Firma______________________________________________ 
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