
[Indicare  la  denominazione  della  Struttura  che  ha
formato  il  documento o  che lo  detiene  stabilmente  –
Direzione/Servizio  Centrale  ACI,  Area  Metropolitana
ACI, Direzione/Unità Territoriale ACI]

____________________________________________ 

______________________________________________

Istanza di accesso a documenti amministrativi
(Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni di cui al D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184)

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________

Cognome Nome

nato/a il ________________________ a ____________________________prov.________________

residente in __________________________ via/piazza ___________________________n°_______,

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

IN QUALITÀ DI:
□ diretto interessato

□ delegato di ____________________________________________________________________

Cognome Nome

   nato/a il ________________________ a____________________________ prov._______________

   residente in ________________________________ via/piazza_____________________________ 

   _____________________________________________n°_______

□ legale rappresentante della persona giuridica/associazione denominata:  
   ______________________________________________con sede in ________________________

   via/piazza ___________________________n°_______

CHIEDE

ai sensi degli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, di potere
esercitare il proprio diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante:

□ esame (presa visione) 

□ rilascio di copia semplice (1)

□ rilascio di copia conforme all’originale (1)
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del seguente “documento amministrativo”
[indicare dettagliatamente l'atto o il  documento richiesto o fornire ogni riferimento utile per la sua
individuazione]
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

per la seguente motivazione
[specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), L. n.
241/1990] (2)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

E CHIEDE 

[compilare solo nel caso in cui vada richiesto il rilascio di copia di documenti dal soggetto che esercita
l'accesso]
di ricevere le copie dei documenti con le seguenti modalità:
□ ritirandoli personalmente presso l’Ufficio competente;
□ a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica __________________________

Luogo e data ___________________________

Firma del Richiedente (3)

________________________________________

Richiedente identificato:

□ mediante fotocopia del documento di identità/riconoscimento che si allega;

□ mediante  trascrizione  dei  dati  del  documento  di  identità/riconoscimento  

_____________________________ n. __________________________________rilasciato da 

_____________________________________il__________________________________.

(1) Come stabilito dall'art. 25 Legge n. 241/1990 e dal Regolamento di attuazione adottato dall'ACI – pubblicato nella
G.U.  Serie  generale  n.  97 del  24/4/2008,  in  caso di  rilascio  di  copie,  è  previsto  il  pagamento  di  un  costo  di
riproduzione,  in  misura  pari  a  euro  0,20  per  ciascun  foglio  nonché,  in  caso  di  richiesta  di  copia  conforme
all'originale, una marca da bollo ogni quattro pagine, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti. 

(2) Ai  sensi  dell’art.  13  D.P.R.  n.  184/2006,  l’Amministrazione,  se  individua  i  soggetti  “controinteressati”, di  cui
all'articolo  22,  comma 1,  lettera  c), della  legge n.  241/1990,  darà  comunicazione agli  stessi  della  richiesta di
accesso,  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  o  per  via  telematica  (per  coloro  che  abbiano
acconsentito  a  tale  forma  di  comunicazione).  Entro  dieci  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione,  i



controinteressati possono presentare motivata opposizione, anche per via telematica, alla medesima richiesta di
accesso. Decorso tale termine, l'Amministrazione provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della
comunicazione di cui sopra.

(3) Ai sensi dell’art.  38 del D.P.R. n. 445/2000, l’istanza è sottoscritta dall’interessato alla presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e presentata o inviata anche per fax o per via telematica unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. L’istanza inviata per via telematica è valida se
sottoscritta mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della
carta di identità elettronica.

INFORMATIVA PER IL RICHIEDENTE L'ACCESSO
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

Si informa che,  ai  sensi  dell’art.  13 D.  Lgs.  n.  196/2003,  i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti
informatici,  esclusivamente  nell’ambito del procedimento per il  quale la presente istanza viene prodotta.  I  dati  possono
essere  comunicati  ai  soggetti  istituzionali  nei  soli  casi  previsti  dalle  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento,  o  ai  terzi
interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso.
I dati forniti potranno essere, altresì, utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate,
nelle forme e nei limiti previsti dal DPR. n. 445/2000. 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Automobile Club d’Italia, Via Marsala 8, 00185 Roma.

I  diritti  di  accesso  ai  dati  personali  e  gli  altri  diritti  di  cui  all'art.  7  del  D.Lgs.  n.  196/2003,  possono  essere  esercitati
dall'interessato  rivolgendosi al responsabile del procedimento di accesso al quale la presente istanza fa riferimento.
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