
Valpe Ambiente Srl 

Piazza della Vittoria,21 - 32036 Sedico (BL) 

e-mail: info@valpeambiente.it PEC: valpeambiente@legalmail.it 

 

 

Oggetto: Richiesta di accesso agli atti (Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.) 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________  

nato/a il ________________________________________ a ____________________________________________, 

residente a __________________________ in via  _________________________________ n. _____ cap.________ 

tel. ____________ cellulare _____________  e-mail____________________________________________________ 

allega in copia un valido documento di riconoscimento 

 

In qualità di 

 

□ diretto interessato 

 

□ legale rappresentante di ______________________________________ con sede in _______________________ 

 

via __________________________________________ n. _____ tel. _______________ fax __________________ 

 

e-mail _____________________________________ PEC _____________________________________________ 

 

chiede di 

 

□ prendere visione                     □ estrarre copia semplice, previo pagamento dei costi di riproduzione 

 

dei seguenti documenti amministrativi: 

 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

per il seguente motivo  

(specificare l’interesse diretto, concreto ed attuale connesso a situazioni giuridicamente tutelate)  

 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________, ___________   Firma        ________________________________________ 

(luogo)                               (data) 

 
 
La presa visione della documentazione è gratuita. L’attività di ricerca e/o estrazione di documenti conservati negli archivi cartacei e digitali e il 
rilascio di copia sono legati al rimborso dei costi di visura, ricerca e riproduzione come indicato nella relativa tabella dei costi. La presa visione e il 
ritiro della documentazione può essere effettuato anche da un delegato del richiedente provvisto di delega e copia del documento di identità del 
delegante.  
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 30.6.2003 N. 196  - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI  DATI PERSONALI I dati 
personali vengono trattati dal Titolare, Valpe Ambiente srl, in relazione alle esigenze legate alla richiesta di accesso e potranno essere trattati sia 
con l’ausilio di strumenti elettronici sia senza. Il conferimento dei dati è obbligatorio perchè richiesto dalla legge e l’eventuale rifiuto di conferirli o al 
trattamento comporterebbe l’impossibilità di dar corso alla richiesta stessa. I dati non vengono comunicati, fatti salvi gli obblighi di legge. Sono 
altresì fatti salvi i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
 
Firma per presa visione dell’informativa ex art.13 del D.Lgs. 196/2003             ______________________________________________________    


