
Mod.3  fac-domanda accesso documentale 
 
 
 

All'Ufficio AA.GG. e Segreteria 

 Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 

 via Santa Barbara n.30, 08100 Nuoro;  

Tramite PEC: protocollo@pec.cbsc.it. 

 
 

Richiesta di accesso a documenti amministrativi 
(Legge 241/1990 e s.m.i. - D.P.R. 184 del 12/04/2006) 

 
 
Il/la sottoscritto/a cognome_______________________ nome__________________________________________ 

nato/a_________________ (prov.____) il__________________________ residente in _______________ (prov._____) 

via___________________ n.______________, e-mail ___________________________________ cell.______________________ tel. 

______________________ fax ________________; PEC ____________________________, 

 

Domiciliato1 in: via___________________ n.______________, e-mail ___________________________________ 

cell.______________________ tel. ______________________ fax ________________; PEC ____________________________, 

 
IN QUALITÀ DI : 

□ diretto interessato 

□ delegato da: 

cognome_______________________ nome__________________________________________ nato/a_________________ (prov.____) 

il__________________________ residente in _______________ (prov._____) 

via___________________ n.______________ 

Firma delegante 

....................................................................... 

(Allegare fotocopia documento identità delegante) 

□ legale rappresentante della persona giuridica/associazione denominata: 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE2 

ai sensi dell’art. 22 e seguenti della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni di 
potere esercitare il proprio diritto d’accesso ai documenti amministrativi mediante: 
 
□ consultazione (accesso informale) 
 
                                                 
1 Solo se diverso dalla residenza. 
2 Selezionare solo una delle 3 opzioni 
 



□ rilascio di copia semplice   □ rilascio di conforme all’originale 
 
del/i seguente/i documento/i amministrativo/i (N.B.: indicare dettagliatamente l'atto o i 
documenti richiesti o fornire ogni riferimento utile per la sua individuazione): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
- estremi del documento/i (se noto): 
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________- 
descrizione contenuto 
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
- ufficio competente 
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
per la seguente motivazione: 
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Impegnandosi a pagare il corrispettivo dovuto quale rimborso del costo effettivamente sostenuto e 
documentato dal Consorzio per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali. 

Chiede di ricevere la documentazione in oggetto con le seguenti modalità3: 

 
□ al proprio indirizzo di residenza; 

□ al proprio indirizzo di domicilio; 

□ al proprio indirizzo mail; 

□ al proprio indirizzo PEC; 

□ al proprio numero di fax; 

□ ritirandoli presso l'ufficio competente. 

DICHIARA 

(consapevole che ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti 
falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla normativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia e che i benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanati sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, decadono) che, ai sensi dell'art. 22, c. 1, lett. b), Legge n. 241/1990, 
sussiste il seguente interesse diretto, concreto e attuale, inerente alla situazione giuridicamente 
tutelata e collegata ad documento di cui si chiede l'accesso: 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

                                                 
3 Indicare una o più modalità, assicurandosi che il recapito sia stato inserito nella prima pagina del modulo. Devono essere indicati in 
maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono ammesse richieste generiche. L'amministrazione 
non è tenuta a produrre dati o atti che non siano in suo possesso al momento del ricevimento dell'istanza. 
 



______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Si rende noto che potrà essere inviata la prescritta comunicazione ad eventuali controinteressati. 

 
Si allega alla presente copia del documento di identità. 
 
Data        Firma 

       ..................................................... 
 
 
 
 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

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.  I dati saranno trattati dal Consorzio, in qualità di 
titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con le modalità previste nell’informativa 
completa pubblicata sul sito istituzionale www.cbsc.it, sezione Amministrazione Trasparente, Privacy. 
 

 
 

Data        Firma 

       ..................................................... 
 
 


