ALLEGATO B)
ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni)
Spett.Le Camera di Commercio di Macerata
Via T. Lauri n. 7
62100 Macerata
fax 0733251622
pec: cciaa.macerata@mc.legalmail.camcom.it

Il/la sottoscritto/a...1…………………………………………………………………, nato/a a
………..…………….……, provincia di ... ., il ..………......, residente a ……………………...,
provincia di …… , via/piazza …………………………………………. n. …., c.a.p.……………,
recapito telefonico ………………………………….. (eventuale: nella qualità di 2 …………….
………………………………………… del 3……………………………………………………...),
chiede
di poter esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi di seguito indicati4
(eventuale: relativi al procedimento amministrativo di 5…………………………………………
…………………………………………………………………..…………………………………)
1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………
per i seguenti motivi (indicare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso, il sottoscritto/a dichiara di voler 6
 prendere visione dei documenti richiesti
 estrarre copia dei documenti richiesti
 ricevere copia dei documenti richiesti al seguente indirizzo ……………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Dichiara di essere informato/a che la presa visione degli stessi è a titolo gratuito mentre
per l'estrazione di copia è richiesto il pagamento del costo risultante dalle tabelle
pubblicate dal Ministero dello sviluppo economico. Il pagamento dovrà essere effettuato in
contanti presso l’ufficio economato e cassa della Camera di commercio o tramite
pagamento di bollettino di conto corrente postale.
___________________________________________________________1

Nome e cognome.
Carica ricoperta.
3
Denominazione della persona giuridica, della società, dell'ente, dell'associazione, del comitato o generalità
della persona fisica rappresentata.
4
Estremi dei documenti oggetto della richiesta ovvero elementi utili alla loro individuazione.
5
Descrizione del procedimento amministrativo cui i documenti si riferiscono.
6
Barrare la casella che interessa.
2

Dichiara, altresì, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei propri dati
personali in calce al presente modulo.
20

Allega:
- fotocopia del documento di riconoscimento ………………….… n. …….. rilasciato
da………………………. in data ……………..……;
- …………………………………………………………….…………………………………8
- ………………………………………………………….……………………………………9

Luogo e data, ………………………….
IL RICHIEDENTE…………………………………

DELEGA (da sottoscriversi a cura del richiedente)
Il/La sottoscritto/a delega per la presentazione dell’istanza e/o l’esercizio del diritto di
accesso il/la sig./sig.ra 10…………………………………………………… nato/a il …………
a ………………………… che potrà essere identificato/a mediante il seguente documento
di riconoscimento …………………………………………………………………………………
Luogo e data, ………………………….
IL DELEGANTE
…………………………………
___________________________________________________________8

Indicare, ove occorra, la documentazione idonea a comprovare il potere di rappresentanza (certificati,
copie autentiche di provvedimenti giurisdizionali, procure o, in caso di rappresentanza legale, dichiarazioni
sostitutive di certificazioni).
9
Indicare, ove occorra, la documentazione idonea a comprovare l’interesse connesso all’oggetto della
richiesta.
10
Nome, cognome, luogo e data di nascita del delegato.

Informativa ex art. 13 del d.lgs. n. 196/2003
Si informa che la CCIAA di Macerata effettua il trattamento dei dati personali da Lei conferiti al fine di fornire
riscontro all’istanza di accesso da Lei formulata ai sensi della legge n. 241/90.
Si precisa che, qualora vengano acquisiti anche dati giudiziari e/o sensibili, la fonte normativa che ne
legittima il trattamento è il d.lgs. n. 196/2003.
I dati sono conservati su supporto cartaceo o elettronico e trattati con procedure informatiche con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra descritte e con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la
riservatezza dei dati personali nonché ad evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o
di personale non autorizzato.
I dati conferiti con l’istanza di accesso non sono comunicati a terzi né diffusi.
Possono venire a conoscenza dei dati i responsabili e gli addetti delle Unità organizzative incaricati
dell’istruttoria dell’istanza di accesso da Lei presentata.
I soggetti interessati potranno esercitare nei confronti dei suddetti responsabili del trattamento, il diritto di
accesso ai dati personali ed altri diritti riconosciuti dall’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali sono
compresi il diritto di conoscere l’origine nonché le finalità e le modalità del trattamento; di ottenere
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge; di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento.
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