RICHIESTA DI ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Legge 241 del 7.8.1990 e successive modifiche e integrazioni- D.P.R. 184 del 12-4-2006
Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000
Se compilato a mano, si prega di scrivere in stampatello - Rev. 2 – 26/06/18

Dati Anagrafici
_______________________________________________
Cognome e Nome
________________________________
Codice fiscale

_________________________________
Luogo di nascita

________
Prov.

_______________________
Data

______________________________________________________________________________ ______
Residenza (Via/P.za e Civico)
N°

_____________________________________________
Comune

_____________
Prov. e CAP

________________________________________________________
Telefono fisso/ Cellulare

________________________________________________________________________________________________________________________
E-mail
In qualità di:  proprietario  condomino  affittuario  altro ________________________________________________________
Dell’utenza intestata a __________________________________________________________________________________________________
In via _________________________________________________ n __________ Comune ___________________________________________

Chiede
ai sensi dell’art. 22 e seguenti della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni di potere esercitare il proprio diritto
d’accesso ai documenti amministrativi mediante:
 consultazione (accesso informale)
 rilascio di copia semplice
dei seguenti documenti amministrativi:
 copia dell’estratto conto
 copia delle fatture emesse (indicare n. fatture)
 copia di eventuali solleciti di pagamento o comunicazioni inviate all’intestatario/amministratore
 altro _________________________________________________________________________________________________________________
per la seguente motivazione:
_________________________________________________________________________________________________________________________

Chiede
di ricevere i documenti:
 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: _____________________________________________________________
 ritirandoli personalmente presso lo sportello di __________________________________________________________________________
 a mezzo posta al seguente indirizzo: ___________________________________________________________________________________

Chiede
(consapevole che ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne
faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che i
benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,
decadono).
che, ai sensi del comma 1, lett. b) dell’art. 22 della legge 7/8/1990 n. 241, sussiste un interesse diretto, concreto e attuale
inerente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Si rende noto che verranno avvisati gli eventuali controinteressati.
Lario Reti Holding spa, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 7
agosto1990, n. 241, darà comunicazione della richiesta agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di
ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla
ricezione di detta comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via
telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, Lario reti holding spa provvede sulla richiesta, accertata la
ricezione della comunicazione di cui sopra.
Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
I suoi dati saranno trattati da Lario Reti Holding per il servizio richiesto e le attività amministrativo-contabili connesse. Il testo
integrale dell’informativa è disponibile a richiesta o sul sito della società all'indirizzo: www.larioreti.it/privacy/

Data

___________

Firma del richiedente

__________________________

