Riservato all'ufficio
Domanda di accesso n°…......
del ...…/...…/…
All’Azienda Regionale Foreste Demaniali della Regione Siciliana
e/o

Ufficio provinciale di ________________________________
Via________________________________________________
________________________________________________

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (L. R. 10/91 - D. P. Reg. n. 12 del 16/06/98 )

Richiedente:
Cognome:………………………………………………………….……............... Nome:………......…………………….
Nata/o il ……/….. /…….. a…………...…………………………….………………………………........... Prov. .....……
Residente in …………………………………….............. via ….....................…………………………………….………
Tel. ..............................................................( cell. ..................................... e-mail…………….………………………….)
Documento d’identificazione……………………………..…………………........…. n.° …………………………………
Rilasciato da…………………………………………………………………………………………………………...……
(allegare fotocopia di un documento d’identità del richiedente se inviata per posta, fax ,e-mail)
nella

qualità

di:

diretto

.............................................

interessato



legale

rappresentante

di

……………………………………

delegato da parte di …………………………….……………………………………..........

(allegare documentazione, anche lettera di procura in carta semplice accompagnata da fotocopia del documento di chi
la rilascia)
Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni:
Via ..................................................................................................................... n. ................. Comune ...............................
........................................................ CAP .................... (prov. ............)
Modalità d’accesso richiesta: semplice consultazione

-

estrazione copie

- estrazione copie in bolo

Procedimento per il quale si richiede l’accesso: Dipartimento ........................................ Area o Servizio ….....................
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………................................................................
Interesse giuridicamente rilevante:
……………………………………………………………………………………………………................................……
…………………………………………………………………………………………………………................................
………..………………………………………………………………………………..………………................................
………..…………………………………………..……………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………................................................................
Documentazione richiesta:
…………………………………………………………………………………………………………................................
…………………………………………………………………………………………………………................................
…………………………………………………………………………………………………………................................
…………………………………………………………………………………………………………................................
..…………………………………………….…………………………………………………………..…………………...
………………………………………………………………………………………............................................................
Il/lal sottoscritta/o, sotto la propria responsabilità, conferma la veridicità di quanto sopra riportato.
Con la firma apposta in calce alla presente richiesta d’accesso ai documenti amministrativi il sottoscritto autorizza, a
norma della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali), l’Amministrazione regionale ad inserire e conservare tutti i dati in archivio elettronico o cartaceo nonché a
rendere note le loro elaborazioni ed in generale tutti i risultati dei trattamenti dei dati stessi in una forma che non
consenta l’identificazione personale. Per quanto riguarda i diritti degli interessati si fa riferimento a quanto previsto
dall’art. 13 della citata legge n. 675/1996.
Luogo e data ...............................................
Firma del richiedente
A cura dell’U.R.P. – dell’Azienda Regionale FF. DD. - R. S.
Via Libertà n° 97 – 90143 Palermo
Tel: 0917906851- Fax: 091 7906801
www.boschidisiclia.it - mail: urp.aziendaforeste@regione.sicilia.it
modulo per la richiesta di accesso

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Con riguardo alla richiesta d’ accesso ai documenti si specifica che la stessa dovrà indicare con precisione e
dettagliatamente gli atti richiesti e l’interesse del richiedente ad acquisirne copia.
Si precisa, altresì, che in applicazione della circolare della Presidenza della Regione n. 782 del 15/03/1994 e
in base alla circolare ministeriale n. 27720/978/46 del 19/3/1993 il costo onnicomprensivo per la riproduzione risulta
pari ad € 0,26 per due pagine.
L’importo dovuto, potrà essere corrisposto, a mezzo marche da bollo, all’atto del ritiro delle copie, oppure
con apposito versamento effettuato sul conto corrente postale intestato a “cassiere della Regione siciliana, gestione
Banco di Sicilia, c.c.p. n. 00302901” specificando la causale.
Ove si desideri copia autentica, dovrà essere corrisposta anche l’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche.
I documenti richiesti potranno, a scelta, essere consegnati, ovvero, spediti (in tal caso sarà necessario
corrispondere l’importo per le spese di spedizione) da questa Amministrazione previa acquisizione:
- bollettino di versamento (attestazione) o delle marche da bollo;
- eventuali marche da bollo per le copie autentiche.

