COMUNE DI FRASCATI
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
--------------------

V SETTORE - POLIZIA LOCALE
Via Angelo Celli n. 23A1 00044 Frascati – 069416491 0694010040
Pec: polizialocalefrascati@legalmail.it - Email: poliziamunicipale@comune.frascati.rm.it

MODULO DI RICHIESTA ACCESSO A DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
(Art. 25 L. 07/081990 n. 241)
Spazio riservato al numero di protocollo

Il/La sottoscritto/a 1111...111.11111111111,
nato/a a 1.111111111.1111.. il 111111..1
e residente a 111111111.11.1111in Via/Piazza
..11111111111111111111...111111,
telefono 1.....11..11111...11..111 avanza richiesta
per essere ammesso/a ad accedere a documenti amministrativi mediante:

visione

estrazione di copia (previ diritti se dovuti)

verbale/relazione n. 111..1.1...1.. del 1111111.1111..1 redatto a carico di
11111111...1111.11111111111111111111111111..1...;
(RISERVATO UFFICIO: riscontro interno prot. n. %%%%%..%%%..%.. del %%%..%%.%....%..)

esiti sopralluogo del 1111...11 presso 111111111111111111.1.1.
11111111111111111111111111111111..11111111....
(RISERVATO UFFICIO: riscontro interno prot. n. %%%%%..%%%..%.. del %%%..%%..%....%..)

esiti procedimento avviato a seguito esposto del 1111111.11111 presentato da
11111111..11.1..11111111111111.11.. in data 11111...111.
(RISERVATO UFFICIO: riscontro interno prot. n. %%%%%..%%%..%.. del %%%..%%%......%..)

dichiara ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90, di essere nella condizione di soggetto che abbia specifico
interesse in relazione alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante in quanto (motivazione obbligata):
parte destinataria del procedimento amministrativo instaurato;
parte lesa da comportamento antigiuridico:

denunciante

querelante

esponente

parte interessata per il seguente motivo: 111111.111111.1111111111.1

11111111111111111111111111111111111111111...
111111111111...1111.1111111111111111111111.1
Frascati 111111..1111

Firma

1111111111111111111..
Riservato Ufficio:

Nulla osta al rilascio - Il responsabile del Servizio/Ufficio competente: 1111..................11.
In esito alla presente istanza, questa si intende accolta e viene rilasciato quanto richiesto alla
persona richiedente o da questa Incaricata in funzione di apposita delega qui ricevuta, che viene
allegata alla presente con fotocopia del documento di identità del richiedente stesso.
Data11111111..111..

Firma per ricevuta: 1111111111.111111..

Non si può accogliere l’istanza per le motivazioni di cui al provvedimento che qui viene allegato con
prova di ricezione della comunicazione in tal senso alla parte richiedente.
Il responsabile del procedimento: 1111111111111.1.
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Modalità di rilascio delle copie degli atti richiesti dagli utenti:
Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 20.04.2011, allegato n. 7,
sono state rideterminate le tariffe dei servizi pubblici per l'anno 2011;
Dato atto del rispetto del "Regolamento di accesso agli atti" approvato con delibera di C.C. n.
93 del 1997;
Vista la L. 241/90 ''Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso
ai documenti amministrativi";

SI AVVISA
Che con decorrenza 18.07.2011 per il rilascio delle copie degli atti richiesti dagli utenti ai sensi
della L. 241/90 ''Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi", vengono applicate le seguenti modalità:
La richiesta dovrà essere corredata dalla ricevuta di versamento sul c.c.p. n. 79441010
intestato al Comune di Frascati - Contravvenzioni Servizio Tesoreria o tramite bonifico
bancario IBAN: IT 63 K 05696 39100 000015000X34 intestato al Comune di Frascati contravvenzioni servizio Tesoreria, specificando nella causale una delle tre tipologie
dell'allegato n. 7 alla D.G.C. n. 38/2011 come appresso specificato:
l) Rapporto di sinistro stradale - copie non autentiche:
rimborso spese € 20,00;
2) Atti diversi da rapporti di sinistro stradale - copie non autentiche:
rimborso spese € 5,00 ad atto;
3) Ricerca atti in archivio:
(Diritti per ricerca atti datati oltre i cinque anni dalla data della richiesta)
rimborso spese € 30,00.

Non potranno essere pertanto accolte istanze sprovviste
della ricevuta di versamento.
Le istanze inoltrate sprovviste della ricevuta di versamento, se non integrate, saranno ritenute
improcedibili e pertanto archiviate senza ulteriore comunicazione alla scadenza del termine
normativo di rilascio.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Frascati.
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