Spett.le Conservatorio Statale di Musica
“C. Pollini” - Via degli Eremitani, 18
35121 PADOVA
ISTANZA DI ACCESSO FORMALE AD ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(legge n. 241/90 e D.P.R. 184/2006)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a il ______________________________________
a __________________________________________________ C F
Residente a _____________________________________________ in Via ____________________________________________, n. ________
Telefono_______________________ Cellulare________________________ Email________________________________________________,
premesso che
l’Istituzione in indirizzo detiene i documenti relativi a : _______________________________________________________________________
e che è interesse del richiedente poter accedere ad essi in quanto portatore dei seguenti interessi e motivi di legittimazione: (specificare quali)
____________________________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
a codesta Istituzione l’autorizzazione ad accedere ai seguenti documenti (indicando a tale proposito sia l’ufficio presso cui essi sono conservati,
sia la persona responsabile abilitata a produrli in visione e/o ad estrarne copie):
Tipologia documento: _________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Secondo quanto previsto con Delibera del C.d A. del 25/11/2013:
l’esame dei documenti amministrativi è gratuito, il rilascio delle copie cartacee invece è subordinato al pagamento dei seguenti importi:
Copia semplice €. 0,15 formato A4 e €. 0,30 formato A3;
Copia autentica €.0,15 formato A4 e €. 0,30 formato A3 + costi marche da bollo;
Diritti di segreteria e di ricerca € 30,00 da corrispondere in ogni caso anche per i documenti in formato elettronico.
Si impegna a corrispondere l’importo relativo ai costi di riproduzione, anche se gli atti non saranno ritirati, secondo le seguenti modalità:
o per importi fino a € 2,00 con francobolli;
o per importi pari o superiori a € 2,00 tramite bonifico bancario da effettuarsi al seguente IBAN: IT75U0622512186100000301396 intestato
al Conservatorio Pollini specificando nella causale “istanza di accesso agli atti di…” .
Il sottoscritto conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs 196/2003 e comunica altresì che in caso
di diniego dell’autorizzazione, o comunque decorsi inutilmente 30 giorni dall’inoltro della presente domanda, si riserva di procedere ai sensi
dell’art. 25 della Legge n. 241/90.
Allega: documentazione atta a comprovare la propria legittimazione ad esercitare il diritto a ritirare i documenti (es. delega alla presentazione
della richiesta se non titolare dell’atto)

Padova, __________________

Firma _______________________

