
 
 

 

 
         Al   Comune di Casciana Terme Lari

         
 
OGGETTO: richiesta accesso civico generalizzato o documentale a dati/atti/informazioni/documenti 
amministrativi (ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o ai sensi della L.241/90) 
 
Il Sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
residente a ____________________________ in via ____________________________________ 
 
n.________ tel. ____________________cell. ________________________ in  qualità di: 
 
 

 ”diretto “interessato ڤ
  altro soggetto incaricato come da delega allegata ڤ

 
CHIEDE 

 
 di effettuare accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ڤ
 di effettuare accesso documentale  ai sensi della L. 241/90 ڤ
 

dei seguenti dati/atti/informazioni/documenti (specificare bene il tipo di documento ed i  riferimenti utili per 
l’individuazione): 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
da esercitare con la seguente modalità:  

 
 visione ڤ
 rilascio copia semplice ڤ
 rilascio di copia conforme ڤ

 
Il sottoscritto chiede inoltre che  il rilascio della documentazione sopra specificata avvenga tramite: 
 consegna cartacea ڤ 

 invio tramite fax ( specificare il numero ________________________________) ڤ 

 invio tramite mail ( specificare indirizzo PEC o mail ______________________________ ) ڤ 

 su supporto informatico ( es. CD, DVD) ڤ 

 ______________________ altro (specificare) ڤ 
 
 
MOTIVAZIONE della richiesta di accesso ( da indicare solo in caso di richiesta di accesso documentale ai 
sensi della L.241/90) 
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Il  sottoscritto si impegna a pagare il corrispettivo dovuto. 
Delega al ritiro il Sig. _________________________________ 
             Firma ( per esteso e leggibile) 
 
        ______________________________      



 
 

DA ALLEGARE ALLA PRESENTE : copia fotostatica o scansione del documento di identità, e,  in caso di 
delega, anche quella del delegante. 

        
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
 

Con la sottoscrizione della presente istanza, il richiedente autorizza il Comune di Casciana Terme Lari a 
trattare i dati trasmessi con le modalità e nei limiti delle previsioni normative vigenti in materia.  
 
        Firma ( per esteso e leggibile) 
 

        ______________________________  
 

  _________________________________________________________________                                                                                                           

parte riservata all'ufficio 

Corrispettivo dovuto al ritiro: 
- diritti di ricerca e visura ( € 2,00  o € 10,00 per pratiche edilizie )  €______________ 

 - rimborso spese di riproduzione ( A4 € 0,10 cd - A3 € 0,20 cd)                             €______________ 
 - bolli         €______________ 

       
 TOTALE   € _____________ 
 
Per ricevuta atti , oggi __________________________ 
Firma _______________________________________ 
 

 


