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MODULO PER LA RICHIESTA DI ACCESSO DOCUMENTALE 
(ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.) 

 

 

Apea S.r.l. Socio Unico 
P.zza delle Regioni snc  

85100 Potenza   
 

La/il sottoscritta/o    COGNOME ______________________________________________________________ 

NOME  _______________________________ NATA/O  a _______________________ il _________________ 

RESIDENTE IN _____________________________________________ Prov. (_____) Tel.________________ 

Via ____________________________________________n. _____ Email _____________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________  
                                                      (indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica) 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e/o uso di 
atti falsi, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
 

CHIEDE 

 La visione                         L’estrazione di copia                        L’estrazione di copia autentica 
 

Del/i seguente/i documento/i1: 
 

1) __________________________________________________________________________ 
 

2) __________________________________________________________________________ 
 

3) __________________________________________________________________________ 
 

Per la seguente motivazione2: 
 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Mediante (compilare solo in caso di richiesta di copie): 

 Consegna al sottoscritto richiedente; 

 Consegna al Sig.____________________________________________________ autorizzato dal 

sottoscritto a svolgere ogni attività connessa alla richiesta di accesso ivi compreso il ritiro dei 

documenti (ex art. 30 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445); 

 Trasmissione tramite il servizio postale al seguente indirizzo: ____________________________ 
 

_____________________________________________________________________________; 
                                            
1
 Si prega di indicare gli estremi del documento (es. numero e data; numero di protocollo) e qualsiasi altro elemento che 

ne consenta l’identificazione 
2
 Indicare in modo chiaro e dettagliato l’interesse diretto, concreto ed attuale, che deve essere corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (art. 22 co.1, lett. b l.241/1990).  
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 Trasmissione al seguente indirizzo di  posta elettronica: _________________________________; 
 

Prende atto, altresì che il solo rilascio di copie cartacee degli atti richiesti, ex lege n. 241 del 1990 e 

s.m.i. e ai sensi dell’art. 7 e seguenti del DPR n.184/2006,  va assoggettato al rimborso dei costi di 

riproduzione e dei diritti di visura, maggiorati dei costi di bollo qualora si tratti di copia autentica, 

nelle misure seguenti: € 0.26 per n. 1 o 2 pagine – foglio A4 ed € 0.52 per n. 1 o 2 pagine – di 

formato superiore.  

Le somme vanno corrisposte dagli interessati, prima della consegna dei documenti, mediante ver-

samento sul conto corrente di APEA codice IBAN IT61X0542404201000000151012 acceso presso la 

Banca Popolare di Bari – Filiale di Via Marconi - 85110 Potenza, indicando la causale “rimborso spese 

accesso atti amministrativi prot. n. _____________  del__________________“; indicare, in sintesi, 

l’oggetto della documentazione richiesta. 

Il rilascio di copia semplice in formato elettronico tramite invio E-Mail all’indirizzo dichiarato è 
gratuito. 
 

 (In caso di autenticazione con carta d’identità) Unitamente alla presente istanza, il sottoscrittore rilascia co-

pia del proprio documento d’identità: _________________________________ n. _____________________ 

rilasciato il ______________________ da ______________________________________________________. 

Luogo e data______________________________                Firma____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
I dati personali verranno trattati da APEA S.r.l. Socio Unico per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento suindicato e fornire riscontro all’istanza 
presentata. Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno 
diffusi, ma potranno essere conosciuti dai dipendenti e collaboratori dell’Agenzia che concorrono alla realizzazione del procedimento attivato per fornire il riscontro richiesto. 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003, l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati di APEA S.r.l. Socio Unico. con sede in p.zza delle 
Regioni snc, Potenza ed, in particolare, al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza. 
 


