
 
Al Ministero dello Sviluppo Economico  
DGAT – Div. VI 

       Ispettorato Territoriale del  

       Friuli Venezia Giulia 

       P.zza V. Veneto, 1 

       34100 TRIESTE 

 
 

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
(ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. e Circolare 09/09/1996 del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni) 

 

 

Il/La sottoscritt_ Cognome____________________Nome________________________________ 

Via ________________________________Città___________________Cap ________________ 

Nat__a____________________________Prov____il_________ Tel________________________ 

Documento di riconoscimento (1)____________________________________________________ 

a)�(2) in proprio, oppure b)� in qualità di legale rappresentante di persona fisica o giuridica: 

_______________________________________ nato/a a  _____________________ il________ 

� residente � domiciliato �con sede: 

______________________________________________________ 

 
 

C H I E D E 

 

ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del DPR 27 

giugno 1992, n. 352, di esercitare il diritto di accesso ai sottoelencati documenti: 
 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________ 

con le seguenti modalità: 
�(2) presa visione � estrazione di copia semplice � estrazione di copia conforme all’originale. 

 

 

La richiesta è fatta per la seguente motivazione: 

(specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

INFORMATIVA ARTICOLO 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, si informa che i dati obbligatoriamente raccolti in base alla presente istanza sono 

destinati unicamente all’istruzione della medesima e che sono trattati per via telematica e/o 

manuale. L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali preclude la possibilità di accedere ai 

documenti richiesti; l’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli da 7 a 10 del D. lgs. N. 

196/2003.  

 

Data __/___/_____ Firma del richiedente (3)    ___________________________ 

 
_________________________________ 

1. Da allegare in fotocopia 

2. Barrare le caselle che interessano. 

3. Il richiedente si assume ogni responsabilità in ordine a tutti i dati indicati nella presente richiesta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE IMPORTANTI 

L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del 

costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca 

e di visura (art.25, comma 1, legge n. 241/1990). 

Il costo di riproduzione è di €. 0,26 (£. 500) ogni due pagine di una sola facciata o per una 

pagina di due facciate, da corrispondere mediante applicazione di marche sulle copie del 

documento (Circ. GM 98727/4205DL/CR del 9/9/1996). 

Ai sensi della circolare prot. UCA/27720/1749 del 28 febbraio 1994 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, qualora le fotocopie debbano essere rilasciate in forma autentica, 

l’interessato è tenuto ad assolvere l’imposta di bollo mediante la presentazione delle relative 

marche al momento della consegna dei documenti. 

 Ai sensi dell’art. 25, comma, 4 della legge n. 241/1990, trascorsi inutilmente trenta giorni 

dalla data di ricezione della presente richiesta, la stessa si intende rifiutata. 

Ai sensi dell’art. 25, comma 5, della legge n. 241/1990 avverso le determinazioni 

amministrative concernenti il diritto di accesso e nel caso di silenzio-rifiuto da parte 

dell’Amministrazione (art. 25, comma 4, legge n. 241/1990), è facoltà del richiedente di 

proporre ricorso al T.A.R. competente.  

Il ricorso al T.A.R. può essere proposto entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di 

ricezione del provvedimento ovvero trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di ricezione 

della richiesta di accesso da parte dell’Amministrazione (silenzio-rifiuto di cui al comma 4 

dell’art. 25 della legge n. 241/1990). 

L’interessato, entro lo stesso termine, può chiedere alla Commissione per l’accesso di cui 

all’art. 27, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990. 

 

 

 
 
 
 
 


