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Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo 

sciopero nei servizi pubblici essenziali 
Via Po, 16/A - 00198 – ROMA 

tel. 0685354351/068559673  -  fax 0685986095/0685986096 
 

SCHEDA DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
(Legge 7 Agosto 1990 n. 241) 

 
        Responsabile del procedimento 
        Dr.___________________________________________________ 
 
DATA______________________     Prot. Registro n. _______________________________________ 
 
 
Il sottoscritto__________________________________________________________________________________________________________________ 
   (Cognome)      (Nome) 

nato a ____________________________________________________  il __________/_______________/______________________________________ 

residente in _____________________________________________ Via ___________________________________________________ n. ____________ 

tel. ___________________________________ fax _______________________________ 

 in qualità di (1)  _____________________________________________ incaricato da/per conto di _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
 di prendere visione 

 il rilascio di copia conforme all’originale, in bollo 

 il rilascio di copia non autenticata, priva di valore legale 

 
dei seguenti atti/documenti amministrativi: 
 

 ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

per il seguente motivo(2) _______________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
         _______________________________________ 
               (firma del richiedente) 
 
1. I delegati, tutori e curatori di soggetti interessati all’accesso devono dichiarare la loro condizione e il titolo dal quale la stessa è comprovata. 
Devono inoltre indicare le generalità dei soggetti interessati. 
Il richiedente per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni o altri organismi deve dichiarare la carica ricoperta o la funzione che 
legittima l’esercizio del diritto per conto dei soggetti rappresentati. 
 
2. Devono essere indicate le ragioni valide e apprezzabili dell’interesse per la tutela del quale viene esercitato il diritto di accesso, in relazione ai 
contenuti dei documenti richiesti. 
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Identificazione del Richiedente: 
 
 conoscenza diretta 

 documento di riconoscimento in corso di validità _____________________________________________ 

 
 La richiesta non è stata evasa per i seguenti motivi: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 La richiesta è stata evasa 

 

Per ricevuta o presa visione _____________________________________  data ____/____/______ 

     (firma del richiedente) 
 
 
         Timbro dell’Ufficio 
 
 
         Visto dell’addetto al servizio 
       _____________________________________________ 
 
 
CONDIZIONI PER L’ACCESSO (Regolamento approvato con deliberazione del 21 ottobre 2004) 
 
1. La richiesta d’accesso va presentata al Presidente della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali – Via Po n. 16/A – 00198 – ROMA (mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00) o 
a mezzo servizio postale o telefax. In questi casi il richiedente deve trasmettere copia di un documento di identità; 
2. Copia della presente richiesta, completa della data di presentazione, del numero di posizione e del timbro della 
Commissione, è restituita all’interessato per ricevuta; 
3. In caso di irreperibilità del documento verrà data comunicazione scritta; 
4. Trascorsi 30 giorni dalla data stabilita per l’esercizio del diritto all’accesso senza che il richiedente abbia preso visione 
del documento o non si sia attivato per il ritiro dei documenti, la richiesta è archiviata d’ufficio. In questo caso, per 
riottenere l’accesso, dovrà essere presentata una nuova richiesta; 
5. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende rifiutata e il richiedente può proporre ricorso 
contro il silenzio – rifiuto entro i 30 giorni successivi al Tribunale Amministrativo Regionale secondo quanto stabilito 
dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
6. Le informazioni e la visione di atti e documenti amministrativi sono assicurate gratuitamente, mentre il rilascio di copie 
di atti e di documenti è subordinato al rimborso del costi di riproduzione e ricerca, nonché, se richiesti, al pagamento 
dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria; 
7. Eventuali informazioni possono essere richieste nei giorni di lunedì, martedì, giovedì dalle ore 10 alle ore 13 ai n. 
0685354351 - 068559673. 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 (Legge sulla privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni 
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 


