
Modello G.2 Richiesta di accesso agli atti 

 
 
 

 

COMUNE DI RAPOLLA 
Provincia di Potenza 

COMANDO POLIZIA LOCALE 
Via A. Moro,27 – TEL. 0972/647215 FAX. 0972/647205 

E-Mail.: vigilirapolla@basilicatanet.it 
P.E.C.: vigilirapolla@cert.ruparbasilicata.it 

 

Spazio riservato agli uffici 
- Protocollo 

 
 
 
 

 

 

 
                                                                                                                 Al   Responsabile dell’Area  
                                                                                                                         di Vigilanza del 
                                                                                                                         Comune di Rapolla 

via Aldo Moro, n. 27 
85027 Rapolla (PZ) 

 
 
 
 

 
 
 

Il/ La sottoscritto/a      ____________________________________________________________ 

codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 nato/a a        ________________________________________   Prov. ____         il           

 Residente in: Comune ________________________________   Prov. ____    C.A.P.       

  indirizzo     ________________________________________  n.  ____ tel. ____/_________ 

     e-mail      ________________________________________  fax ____/_________ 

doc. di identificazione …… ………………… in qualità di (barrare la casella di interesse): 

 

 diretto interessato 

 legale rappresentante (allegare documentazione) 

 procuratore (allegare delega) 

 incaricato (allegare delega) 

 portatore di interessi diffusi (allegare documentazione) 

 altro (specificare) ………………………… 

 
 

CHIEDE 
 

 (barrare la casella di interesse)  

 Visionale la documentazione amministrativa 

 Visionare ed eventualmente estrarre copia della documentazione in carta libera 

 Visionare ed estrarre copia della documentazione conforme all’originale (in bollo) 

 altro (specificare) ………………………… 

 

OGGETTO:   Richiesta accesso agli atti amministrativi. 



Dei seguenti documenti: (specificare dettagliatamente i documenti e gli atti sui quali si intende esercitare l’accesso indicandone 

gli estremi ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione) 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

 

DICHIARA 
 

Che la presente richiesta  di accesso è motivata dalla tutela del seguente interesse (deve comunque trattarsi di un 
interesse attuale e personale alla tutela di situazione giuridicamente rilevanti): 

  atto notarile;  mutuo;  presunta lesione di interessi; 

  documentazione personale;  presentazione progetto edilizio;  controversia; 

  altro (specificare) ___________________________________________________________ 

 

Si specifica che qualora l’accesso a tali documenti riguardi dati altrui di natura sensibile secondo la definizione 

dell’art. 22 della legge nr. 675/96 o riguardanti situazioni patrimoniali, la comunicazione avvenga indicando la 

loro presenza ma con l’omissis del contenuto. 

 
 

Si dichiara, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, di essere stato/i informato/i che i dati personali contenuti nella 
presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la richiesta medesima viene rilasciata. 

 

______________, lì _____________ 

 Il Richiedente 

______________________________________________ 
Ai sensi dell’art.38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n.445, alla presente 
autocertificazione viene allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un 

documento di identità del sottoscrittore. 

 
 
 

Visto: Si autorizza Firma 
  

 


