AL COMUNE DI LEGNANO
(l’istanza può essere consegnata:
- al Protocollo generale dell’Ente in piazza San Magno n.9
- all’U.R.P. in corso Magenta n. 15
- inoltrata tramite PEC al seguente indirizzo: comune.legnano@cert.legalmail.it)

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI
Il/la sottoscritto/a
nato/a

il

residente a
via

n.

documento d’identità
tel./mail
in qualità di
(proprietario, cittadino, legale rappresentante, procuratore, consigliere comunale, altro)

RICHIEDE
di prendere visione (accesso informale)
copia semplice
copia conforme all'originale in bollo
del seguente atto / documento

per i seguenti motivi

(indicare l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente alla situazione

giuridicamente tutelata di cui si è titolari e collegata la documento al quale si richiede di accedere):

Il sottoscritto dichiara inoltre (barrare la voce interessata):
Di non essere a conoscenza di eventuali soggetti controinteressati alla
presente richiesta di accesso agli atti
indicare quale potenziale soggetto controinteressato il Sig. / la Soc.

con sede a
Di essere a conoscenza che la pubblica amministrazione cui è indirizzata la
richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare
comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con
avviso di ricevimento, o per via telematica.
Di essere altresì a conoscenza che il rilascio della documentazione richiesta
è subordinato al pagamento del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e
visura stabiliti dall’Amministrazione comunale e del costo di trasmissione a
mezzo posta qualora richiesta.
IL SOTTOSCRITTO RICHIEDE ALTRESÌ:
di ritirare personalmente la documentazione:
presso l’ufficio relazioni con il pubblico in corso Magenta n.15;
presso l’ufficio responsabile del procedimento di accesso.
che la documentazione gli venga recapitata tramite posta al
seguente indirizzo:

di delegare il/la sig.:

al ritiro della documentazione
presso l’ufficio relazioni con il pubblico in corso Magenta n. 15;
presso l’ufficio responsabile del procedimento di accesso.

- di effettuare il pagamento di quanto dovuto con la seguente modalità
presso l’URP, corso Magenta 15, all’atto del ritiro

presso la Tesoreria Comunale, Banca Popolare di Sondrio in via Alcide De
Gasperi, 10 personalmente o tramite bonifico sul conto bancario IBAN IT78 H
05696 20200 000002002X95
sul conto corrente postale comunale n. 59441204 intestato a Comune di
Legnano – servizio tesoreria, con indicazione obbligatoria della causale del
pagamento
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
di accesso cui si riferisce la presente istanza. Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio al fine della
conclusione positiva del procedimento di accesso. Dichiara da ultimo di avere facoltà di avvalersi dei diritti previsti
dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs 196/2003.

Lì ……………………………………

IL DICHIARANTE
………………………………

ALLEGATI:
Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità

N.B.: TUTELA
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta questa si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o
tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’art. 24 comma 4 della 241, il richiedente può presentare ricorso al
tribunale amministrativo regionale.
In caso di diniego tacito ovvero in caso di mancata evasione formale dell’istanza nel termine di trenta giorni dal termine
di ricevimento dell’istanza il richiedente può altresì rivolgersi al soggetto con poteri sostituitivi nei confronti del
responsabile del procedimento di accesso, come individuato dall’amministrazione, il quale provvede, con
coinvolgimento degli eventuali controinteressati, con le modalità e nei termini definiti all’art 3 del vigente regolamento
comunale recante la disciplina dei procedimenti amministrativi. In tal caso il termine per presentare ricorso al Tar
decorre dalla data di ricevimento da parte del richiedente, del provvedimento assunto dal soggetto con poteri sostitutivi.
La tutela di cui sopra è azionabile anche dai controinteressati avverso i provvedimenti che consentono l’accesso.

