COMUNE DI GRAGLIA
Provincia di Biella
REGIONE PIEMONTE

Al Sig. Sindaco del Comune di Graglia
graglia@pec.ptbiellese.it
OGGETTO: istanza di accesso formale a documenti amministrativi
Regolamento diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune di Graglia.
Il sottoscritto ________________________ nato a ____________________ il _________
Codice Fiscale ____________________________ residente a _____________________
via ______________________ n° ________
titolare del seguente documento di identità _________________________________
rivolge rispetto istanza di accesso al / ai documenti amministrativi seguenti :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
precisando, ai fini dell'individuazione dei documenti medesimi quanto segue:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a istante intende esercitare l'accesso nel seguente modo previsto
regolamento in oggetto:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
A legittimazione dell'istanza di accesso dichiara di essere portatore del seguente interesse
personale, concreto ed in atto giuridicamente rilevante:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Inoltre, (se del caso):
Il/la sottoscritto/a istante incarica il sig. _____________________________________
nato a ____________________ il __________________________ residente a
___________________________ via ________________________________ n° ____
documento di identità ____________________________- ad effettuare l'esame dei
documenti per cui è richiesto l'accesso;
il/la sottoscritto/a istante (ovvero il sig. _______________________ incaricato più sopra
generalizzato) nell'accesso sarà accompagnato da :
__________________________________________ nato a ___________________
il _______________________- residente a ____________________ in via _______
__________________ n° __________ documento di identità __________________

ed ancora, per il caso che l'istante agisca per conto di pubbliche o private Amministrazioni,
Associazioni, Comitati, etc.
L'istante sottoscritto /a adduce il seguente titolo di leggittimazione all'accesso, ______
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
dichiarando che l'interesse giuridico, concreto, ed attuale perseguito mediante l'accesso
consiste in :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________
……………….li ……………………………
Il Richiedente________________________
N. B.
Diritti di Segreteria € 30,00 per ogni fabbricato oggetto di richiesta ed ulteriori € 5,00 per
ogni pratica visionata, comprensivo di scansioni/fotocopie.
I diritti di segreteria saranno da versare con modalità pagoPA presso banche, uffici postali
o utilizzando l’home banking.
(Il modello di pagamento pagoPA verrà rilasciato da questo ufficio al ritiro della
documentazione).

