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Legge n. 241/1990-D.P.R. n. 352/1992- D.P.R. 184/2006 
RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

SU PROCEDIMENTO DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AI  SENSI DELL’ART. 
12 DEL D.LGS N. 387/03 E S.M.I.  

 
Spett.le   
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
PESARO E URBINO 
Al Dirigente del Servizio 10 “Ambiente, - Fonti 
rinnovabili - Pianificazione Ambientale” 
Via Gramsci n. 4  

 61121 – PESARO 
 
 
Io sottoscritto, …………..……………………………………….:…………….……………………. 
nato il ……/…../…….. a………………………………………………………Sigla provincia.…… 
Residente a ……………………………….. Prov….. Cap. …...  
Via…………………………………n.…………   
Tel..................…........fax........……………………. 
e-mail……………………………………PEC……………………………………….…………….... 
 
In qualità di : 
� diretto interessato in quanto proprietario dell’immobile/terreno sito in comune di ……….……… 
………………………………………………….località …………..………………………………… 
Via ……………………………………………………………….…………………   n. ………..….. 
Estremi catastali: Foglio ….………………………. Mappali ..……………………………………… 
 
� legale rappresentante della ditta ……………………………………………………………. con 
sede in ………….………………………………………Loc. …….……………………………….… 
Via ……………………………………………………………. N. …………………………………. 
Tel. ………………….. Fax………………………… e-mail ………………………………………... 
Estremi catastali: Foglio ….………………………. Mappali ..……………………….…………… 
 
� Consigliere Provinciale per lo svolgimento delle funzioni pubbliche utili allo svolgimento del 
proprio mandato (art. 43 D.Lgs 267/2000) 
 
� Altro (specificare nel dettaglio)……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

 
CHIEDO 

 
in merito al procedimento amministrativo riguardante: 
 
� la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico/eolico sito in Comune di ..……………… 
Località………………………………..………Via………………………………………………….. 
Estremi catastali: Foglio ….………………………. Mappali ..……………………………………… 
autorizzato con Determina n. ………del …………… 
 
a) di prendere visione degli atti (gratuito); 
b) che mi sia rilasciata copia semplice dei seguenti atti (previo pagamento dei costi di 

riproduzione) 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 

c) che mi sia rilasciata copia conforme all’originale dei seguenti atti (costi:bollo € 16 + diritti di 
segreteria) 
…………………………………………………………………………..….….………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………..….….………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 

PER IL SEGUENTE MOTIVO 
 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
.………..………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nota: MOTIVAZIONE DELL’ACCESSO in relazione all’interesse giuridicamente rilevante: D.P.R. 184/2006 art. 2 c. 1: “Il diritto 
di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato 
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse 
diretto, concreto e attuale, corrispondete a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto 
l’accesso”:   
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Dichiaro di essere a conoscenza che l’accesso agli atti in presenza di controinteressati avverrà 
previo invio agli stessi di una copia della presente domanda da parte del responsabile del 
procedimento, come previsto dal DPR 184/2006. 

 
 

MODALITA’ DI CONSEGNA:  

1. spedizione a domicilio con preventivo versamento delle spese di fotoriproduzione (e spese 
per diritti di segreteria, solo nel caso in cui venga richiesto il rilascio di copie conformi 
all’originale) con Bonifico Bancario;  (n. IBAN: IT4 Z030 6913 3060 6700 007 009) intestato 
a Provincia di Pesaro e Urbino, specificando la motivazione del bonifico e comunicando 
tempestivamente all’ufficio scrivente l’avvenuto versamento, oltre alle eventuali marche da 
bollo necessarie per le copie conformi all’originale da consegnare al momento della richiesta 
di accesso agli atti; 

2. ritiro brevi manu presso l’ufficio scrivente al momento della richiesta, sostenendo in 
contanti le spese di fotoriproduzione e, solo nel caso in cui venga richiesta l’eventuale 
rilascio di copie conformi all’originale (e spese per diritti di segreteria, solo nel caso in cui 
venga richiesto il rilascio di copie conformi all’originale, incluse le marche da bollo 
necessarie). 

 
 

IL RICHIEDENTE 
 
 

………………………………………………….. 
 

(Firma leggibile) 
Data    ……………….. 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE: 
1) Documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 
2) In caso di procura: allegare la lettera di procura in carta semplice accompagnata da copia di un documento 
valido sia di chi rilascia la procura sia del sottoscrittore. 
======================================================================= 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del 30.06.2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali): 
I Suoi dati personali verranno trattati, dall'ufficio cui è rivolta la presente richiesta, per gli scopi di cui all’art. 11 del D.P.R. 352/92. Il trattamento 
avviene, sempre nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e 
sempre in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del compito 
amministrativo richiesto. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste ed istanze inoltrate. I Suoi dati 
verranno forniti anche all’Ufficio Responsabile del procedimento, dove saranno utilizzati per gli scopi previsti dalla legge. Lei potrà ottenere, in 
qualsiasi momento, informazioni circa i Suoi dati personali elaborati da questo Ufficio e chiederne la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli 
estremi, la cancellazione o il blocco al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  


