
ALLEGATO A – MODULO ISTANZA ACCESSO DOCUMENTALE

ISTANZA DI ACCESSO DOCUMENTALE 
AI SENSI DELLA LEGGE 07/08/1990, N. 241 

(allegare Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con l'istanza)

ALL'UFFICIO........................................
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BARI
CORSO CAVOUR, 2
70121 BARI

                                                                                          pec:cciaa@ba.legalmail.camcom.it

Il/La  sottoscritto/a___________________________________________________________nato/a
a_____________, il______________, C.F.______________________________________________
residente  in______________________ (Prov.____),  Via__________________________________
tel. ____________________________ 
e–mail e/o posta elettronica certificata_________________________________________________
ai sensi dell’art. 22 e seguenti della legge 07/08/1990, n. 241, e s.m.i., 

chiede 
la presa visione [__]   
il rilascio di copia semplice [__]  
il rilascio di copia conforme all’originale [__] 1

del/dei  seguente/i  documento/i  amministrativo/i  (inserire  gli  elementi  utili  dell’identificazione  di  quanto
richiesto):2_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

per i seguenti motivi (specificare l’interesse diretto, concreto e attuale connesso all’oggetto della richiesta): 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Modalità con cui si intende ricevere la documentazione_________________________________

Dichiara di essere a conoscenza di quanto segue: 
-  della  presente  domanda  sarà  data  notizia  da  parte  del  Responsabile  del  procedimento  competente  a
eventuali soggetti controinteressati, che possono presentare motivata opposizione; 
- l’accesso documentale può essere negato, escluso, limitato o differito nei casi stabiliti dall’art. 24 della
legge 241/1990, nonché dal Regolamento camerale sul diritto di accesso; 
- avverso la decisione della Camera di Commercio o in caso di silenzio rifiuto, può essere proposto ricorso al
TAR ai sensi dell’art. 25, comma 5, della legge 241/1990 e dell’art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104; di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in calce al presente modulo,
resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
-il richiedente dichiara di aver preso visione delle tariffe applicabili e di provvedere al momento del ritiro dei
documenti al pagamento delle relative spese di riproduzione e ricerca. 
Allega alla presente copia del documento di identità 
Luogo e data _________________________

      IL RICHIEDENTE
______________________

1 Le copie autentiche e la relativa istanza sono soggette all’imposta di bollo.  
2 Il presente modulo ha validità di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.La richiesta di accesso documentale
deve identificare in maniera chiara e puntuale i documenti per i quali si fa richiesta. Non sono, dunque, ammesse richieste di accesso
generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre documenti che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.


