
A1 Signor Sindaco 

del Comune di MONEGLIA 

 

OGGETTO: Richiesta formale di accesso ai documenti amministrativi.  

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

nato/a _________________________________________________________ residente in ______________________________________________________________ 

 

Via ____________________________________________________________________________________ telefono __________________________ 

 
in relazione al vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di 

accesso ai documenti amministrativi emanato in applicazione della Legge 7 agosto 1990, n.241 e della Legge 11 febbraio 2005 n.15 

CHIEDE 

( ) Di prendere visione ( ) Fotocopia autenticata /non autenticata 

 

dei documenti di cui al seguente prospetto: Specie ______________________ numero__________________ data ______________________  

O G G ET TO :  

Per il  seguente interesse: 

 

 

firma 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VISTO: Nulla osta a condizione che venga effettuato il versamento per il rilascio delle copie: direttamente all'Economo comunale, se 

inferiori a Euro 20,00, per importi superiori direttamente alla Banca di Lodi - Servizio di Tesoreria Comunale 

Il Responsabile del servizio 

In data ___________________________  ho preso visione degli atti amministrativi richiesti/ ho ritirato le copie richieste: firma 

TARIFFE PER IL RILASCIO DI COPIE  

- Per ogni documento risalente a non oltre un anno dalla richiesta € 0,52 

- oltre un anno e fino a dieci anni € 2,58 

- oltre dieci anni e fino a venti anni € 5,16 

- oltre venti anni € 10,33 

Per le pratiche giacenti presso l'archivio edilizio € 2,58 indipendentemente dall'anno di riferimento 

Per i documenti con disposizioni di carattere generale quali le delibere di regolamenti, convenzioni tra enti, ecc. la tariffa è di € 0,52. COSTO FOTOCOPIE 

formato A/4 € 0,15 a facciata 
formato A/3 € 0,31 a facciata 

costo di stampa di documento informatico: € 0,15 a foglio 

 

 

Comunicazione informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 

I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dal Comune di Moneglia nel rispetto 
del D.Lgs. 196/2003 per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata. 

La raccolta, e l'eventuale comunicazione dei dati, sono obbligatorie per la fase istruttoria del procedimento: 
in assenza di essi il provvedimento finale non potrà essere emanato. L'interessamento potrà esercitare i 
diritti di cui lì art.7 D.Lgs. 196/2003. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Moneglia . 

 


