
 

ALLEGATO A 1                                                                                                               

                                                                                        Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia 
                                                                                  
                                                                                       Al Responsabile del Servizio/U.O. 
 

                                                                                                    …………………………………………………. 

 
 

Istanza di accesso a documenti amministrativi 
(Ex art. 7 Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, 

del diritto di accesso civico e del diritto di accesso civico generalizzato) 
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________nato/a a ______________________________ 
il _____________ residente in ___________________________________________ cap ________ 
Via/Piazza _________________________________________ n. ________ tel. ________________ 
in qualità di 
(interessato/legittimato/delegato)_________________________________________________ 
consapevole che in caso di dichiarazione mendace o qualora dal controllo effettuato emerga la 
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, sarà punito ai sensi del Codice 
Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

C H I E D E 

Di poter accedere mediante :  visione  copia semplice  copia conforme all’originale  

Ai seguenti documenti: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Per i seguenti motivi: 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Impegnandosi a rimborsare il costo di riproduzione stabilito da codesta Amministrazione (solo nel 
caso di rilascio copie) 
 
Il sottoscritto chiede di ottenere la documentazione oggetto della presente istanza: 
(barrare con una x) 
 Presso il sopraindicato indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) 
 Tramite ritiro presso l’ufficio competente personalmente o a mezzo persona delegata 
  A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: 

          __________________________________________________________________________ 
 
 
 



 
…………………………………..li……………………….. 
 
                                                                                                                      Il richiedente 
 
                                                                                                     ___________________________ 
 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. tale istanza può essere 
presentata: 
 
꙱ a mezzo raccomanda con ricevuta di ritorno, allegando copia fotostatica del documento di      
riconoscimento; 
꙱ con strumenti telematici, se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta di 
identità elettronica. La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione 
dei doveri d’ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000); 
꙱ direttamente all’ufficio, apponendo la propria firma davanti al dipendente addetto alla   
ricezione, senza autenticazione della sottoscrizione; 
꙱ a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). 
 
 
………………………………………..li…………………….. 
 
                                                                 Il pubblico ufficiale 
 
                                                                ……………………………………………….. 
 
 
 
 
 
L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13  GDPR 2016/679  è rinvenibile 
sul sito web www.ausl.re.it/privacy.  
 
 
 


