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Al Direttore / Responsabile

dell’ ASP Città di Bologna 

Bologna 

Oggetto: AOggetto: AOggetto: AOggetto: ACCESSO INFORMALE con ESTARCCESSO INFORMALE con ESTARCCESSO INFORMALE con ESTARCCESSO INFORMALE con ESTARZIONE COPIE alla documentazione ZIONE COPIE alla documentazione ZIONE COPIE alla documentazione ZIONE COPIE alla documentazione dell’Azienda.dell’Azienda.dell’Azienda.dell’Azienda.    

Cognome 

Nato il 

n. telefono

Richiedente:Richiedente:Richiedente:Richiedente:    

Nome

a

n. telefax

prov. (

e-mail

Titolo di rappresentanza del richiedente:Titolo di rappresentanza del richiedente:Titolo di rappresentanza del richiedente:Titolo di rappresentanza del richiedente:

I I diretto interessato O delegato del diretto interessato (come da delega allegata)
I I legale rappresentante della _______________________________________________  (*)
I I procura da parte di  ___________________________________________ (**)

I I altro ____________________________________________________________________ .

(*) allegare documentazione
(**) allegare documentazione accompagnata da copia del documento di identita di chi la rilascia ______________________________________________________ 

/ / )

MOTIVO DELLA RICHIESTAMOTIVO DELLA RICHIESTAMOTIVO DELLA RICHIESTAMOTIVO DELLA RICHIESTA

(Dichiarazione del richiedente indicante sia l’inte resse diretto, concreto e attuale all’accesso che l a situazione 
giuridicamente tutelata per cui si richiede l’acces so) 
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DocumDocumDocumDocumentazione richiesta mediante ESTRAZIONE DI COPIA di:entazione richiesta mediante ESTRAZIONE DI COPIA di:entazione richiesta mediante ESTRAZIONE DI COPIA di:entazione richiesta mediante ESTRAZIONE DI COPIA di:    

Deliberazione del N° del

Determinazione N° del

Lettera prot. N° del

Descrizione di 
altri documenti 
richiesti: 

/ /

/ /

/ /

Modalita di rilascio della documentazione richiestaModalita di rilascio della documentazione richiestaModalita di rilascio della documentazione richiestaModalita di rilascio della documentazione richiesta 

Il sottoscritto chiede che la predetta documentazione mi venga:  

A. A. A. A. consegnata presso la struttura dell’ASP Cità di Bologna alla quale e stata presentata la 

richiesta:  

� personalmente  

� a mio delegato (allego delega),  

B. B. B. B. spedita a mezzo  

� posta ordinaria  

� raccomandata a. r.  

Al seguente recapito:  

Nome Cognome  

Via n.  

Comune Prov. C.A.P. tel. 
 

 Identificazione richiedente:Identificazione richiedente:Identificazione richiedente:Identificazione richiedente: 

documento di identificazione N° 

Rilasciato da i l 

IlIlIlIl    responsabile dell’accesso, a seguito della dichiarazione del richiedente di nonresponsabile dell’accesso, a seguito della dichiarazione del richiedente di nonresponsabile dell’accesso, a seguito della dichiarazione del richiedente di nonresponsabile dell’accesso, a seguito della dichiarazione del richiedente di non    
essereessereessereessere    a conoscenza dell’esistenza di controinteressati e non essendo aa conoscenza dell’esistenza di controinteressati e non essendo aa conoscenza dell’esistenza di controinteressati e non essendo aa conoscenza dell’esistenza di controinteressati e non essendo a    
conoscenza egli stesso dell’esistenza di controinteressati accoglie la richiesta diconoscenza egli stesso dell’esistenza di controinteressati accoglie la richiesta diconoscenza egli stesso dell’esistenza di controinteressati accoglie la richiesta diconoscenza egli stesso dell’esistenza di controinteressati accoglie la richiesta di    
accesso in modo informale.accesso in modo informale.accesso in modo informale.accesso in modo informale.    
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Ammontare del rimborso dei costi della documentazione richiestaAmmontare del rimborso dei costi della documentazione richiestaAmmontare del rimborso dei costi della documentazione richiestaAmmontare del rimborso dei costi della documentazione richiesta    

Fotocopie A4 n°  ____________  a € ________  TOTALE di : € ___________________  

Fotocopie A3 n°  ____________  a € ________  TOTALE di : € ___________________  

Costi previsti per l’eventuale spedizione dei documenti € ____________________  

TOTALE DEL RIMBORSO TOTALE DEL RIMBORSO TOTALE DEL RIMBORSO TOTALE DEL RIMBORSO €€€€    ____________________________________________________________________        

Modalita di pagamento del Modalita di pagamento del Modalita di pagamento del Modalita di pagamento del rimborso costirimborso costirimborso costirimborso costi    
tramite versamento in contanti 

L-l (effettuato con quietanza n. _____________ del ____________ ) 
|—I versamento in c/c bancario o postale intestato al Tesoriere dell’ASP Città di Bologna (*)(*)(*)(*)    

(*)allegare ricevuta 

Conclusione della procedura di accesso informaleConclusione della procedura di accesso informaleConclusione della procedura di accesso informaleConclusione della procedura di accesso informale    

Il richiedente attestando la veridicità    di tutto quanto riportato nel presente modello 
conferma, con la firma in calce, di non essere a conoscenza dell’esistenza di 
controinteressati e dichiara: 

� di aver ricevuto copia della documentazione richiesta 
        � di essere in attesa del suo ricevimento con le modalita richieste 

e autorizza, a norma del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
l’Amministrazione di questa Azienda ad inserire e conservare tutti i dati in archivio elettronico 
o cartaceo nonche a rendere note le loro elaborazioni ed in generale tutti i risultati dei 
trattamenti dei dati stessi in una forma che non consenta l’identificazione personale. 

Il richiedente 
data / / 

Documenti spediti il / / nota trasmissione prot. n.

Il Responsabile dichiara 

completato e quindi chiuso il procedimento di accesso informale 
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DELEGA AL RITIRO DI COPIA DI DOCUMENTAZIONE

Il/La sottoscritto/a, Cognome_ Nome

nato/a a ( prov. ) il

residente in ( prov._

Via/Strada/Piazza CAP

in qualita di titolare della documentazione sotto elencata 

telefono n.

Il/La Sig./Sig.ra Cognome_

DELEGA 

Nome 

nato/a a_

residente in 

Via _______  

Deliberazione del 

(prov._ _) il 

(prov.

CAP 

A RITIRARE COPIA di: 
N° del 

Determinazione N° 

Lettera prot. N°

del

del

Descrizione di altri documenti richiesti: 
 

) 

n

)

n

/ /

/ /

/ /

Il sottoscritto ai sensi del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) acconsente a che i propri 

dati siano trattati e siano oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di legge. 

Allega fotocopia di documento di identita in corso di validita del sotto scrittore. 

(luogo e data) 
Il delegante 

(firma per esteso e leggibile)
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