MODULO PER ACCESSO AD ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Al Presidente del Consiglio
dell’Ordine dei Veterinari
di Parma
OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/1990 smi.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a __________________________________________________ (________) il _________________________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)

(prov.)

residente a ____________________________________________________________ (______________)
(comune di residenza)

(prov.)

in ____________________________________________________________________ n. ______________
(indirizzo)

CHIEDE
DI ACCEDERE AI DOCUMENTI SOTTO INDICATI ATTRAVERSO:
presa visione

rilascio copie

estremi del documento richiesto
________________________________________________________________________________________________
procedimento amministrativo nel quale i documenti sono inseriti:
________________________________________________________________________________________________
motivazione della richiesta (interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Uso del documento:

in bollo

in carta libera solo nei casi consentiti1:____________________________________

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della
dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000;
DICHIARA
Di richiedere il suddetto accesso agli atti in qualità di: ____________________________________________________
(diretto interessato, legale rappresentante o delegato2)
Dichiara inoltre di essere informato, che i dati personali raccolti sono richiesti obbligatoriamente ai fini del
procedimento e saranno trattati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del nuovo Regolamento UE 2016/679, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa per
l’adempimento di un obbligo di legge per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri. I predetti dati personali non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici
interessati al procedimento, nonché agli altri soggetti, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di accesso ai
dati. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Reg. UE 2016/679.
L’informativa integrale è disponibile presso la sede dell’Ordine dei Veterinari di Parma.

Luogo e data ____________________________________

1

_________________________________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

Precisare l’uso che consente l’esenzione dal bollo ai sensi del DPR 642/1972
In tal caso è necessario produrre documentazione giustificativa o delega accompagnata da fotocopia del documento di identità del delegante
redatta su carta intestata nel caso di persone giuridiche.

2

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione non necessita della autenticazione della firma ed è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità
del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

ORDINE DEI VETERINARI DI PARMA
Parte riservata all’ufficio ricevente
Domanda firmata alla presenza del sottoscritto il quale ha proceduto all’identificazione del richiedente mediante
__________________________________________________________________________________________________
Domanda corredata da copia di documento di identità ____________________________________________________
PARMA, Lì ___________________________

Firma del Dipendente addetto

ORDINE DEI VETERINARI DI PARMA

Parte riservata all’ufficio ricevente:
Accesso effettuato in data ________

Copia autentica (in bollo)

Copia semplice rilasciata in data ___________

PER RICEVUTA:
PARMA, Lì _____________

Firma del Ricevente

Esatti Euro3: ____________
Accesso negato

Accesso differito al _______________

Osservazioni dell’Ufficio: __________________________________________________________________________
PARMA, Lì ___________________________

Firma del Responsabile del Servizio

AVVERTENZE
* Ai sensi dell’art. 24, primo comma, lettere b) e c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso è escluso nei

*
*

*

*

*

procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano e nei confronti dell'attività della pubblica
amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i
quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; sono, altresì, escluse dall’accesso le categorie di
documenti indicate nel citato art. 24 e nel D.M. 29 ottobre 1996, n. 603;
ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorsi inutilmente 30 giorni dalla data di ricezione della presente
richiesta, la stessa si intende respinta;
ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge nr. 241/1 990, in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento
dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della stessa legge, il richiedente può chiedere, nel lo stesso termine di cui al
successivo comma 5 (trenta giorni) e nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato alla
Commissione per l ’accesso di cui al successivo art. 27 che sia riesaminata la suddetta determinazione;
ai sensi dell’art. 25, commi 5, della legge n. 241/1990, avverso le determinazioni amministrative concernenti il diritto di
accesso e nei casi previsti dal comma 4, è facoltà del richiedente proporre ricorso al TAR competente entro il termine di 30
giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento ovvero decorrenti dal giorno in cui è maturato il silenzio -rifiuto di
cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 241/90;
ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell’amministrazione
pubblica non è soggetta ad autenticazione quando sia apposta in presenza del dipendente addetto. Inoltre, l'istanza di accesso agli
tti amministrativi deve essere corredata da un valido documento identificativo in caso di presentazione diversa dalla consegna a
mano e/o sottoscrizione della stessa in presenza del militare preposto alla ricezione;
ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1993, prot. UCA 27720/928/46, richiamata nella
circolare n. 154683 in data 17 maggio 1993 del Comando Generale della Guardia di Finanza – U.R.P., il rilascio di copie
“informi” di documenti amministrativi è subordinato al pagamento di un corrispettivo onnicomprensivo (costo della carta, spese

funzionamento fotoriproduttore, ecc.) dell’importo fisso di euro 0,26 per il rilascio da 1 a 2 copie, di euro 0,52 da 3 a 4 copie e
così via, esigibile attraverso l’applicazione di marche da bollo ordinarie - da annullare con il datario a cura dell’Ufficio preposto
allo svolgimento delle operazioni di accesso;

