
 

        A Sistema s.r.l. 

 

link agli uffici di Sistema s.r.l. per visionare l'articolazione degli uffici e le competenze, come indicati nella 

sezione Amministrazione Trasparente https://sistemagrosseto.com/amministrazione-

trasparente/organizzazione/a-organigramma_sistema_srl_5/ 

 

con invio per 

posta certificata pec sistemagrosseto@pec.collabra.it  

 

oppure consegna a mani o per posta ordinaria o fax 

Via Monte Rosa, 12- 58100 Grosseto 

Fax 0564 488910 

 

 

Oggetto: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi ex legge n. 241/90. 

 

*Cognome ______________________________ *Nome __________________ *nato/a _______________* 
1 il _______________________*residente a _________________________________________________ 

*via __________________________ * tel. _________________________________ * documento di 

identificazione _____________________________ 

 

*In qualità di: (barrare la casella che interessa) 

 

• Diretto interessato 

• Legale rappresentante (allegare documentazione) 

• Legale di fiducia (allegare delega) 

• Procuratore (allegare procura) 

 

CHIEDE DI 

(barrare la tipologia di accesso che interessa) 

 

• Esaminare la documentazione amministrativa __________________ 

• Esaminare ed estrarre copia di documentazione in carta libera______________ 

• Esaminare ed estrarre copia di documentazione conforme all'originale (in marca da 

bollo)_______consapevole che tale copia é soggetta all'assolvimento dell'imposta di bollo a 

proprio carico, secondo il T.U. D.P.R. n. 642/1972 allegato A tariffa art. 4 per Euro 16,00 ogni 4 

facciate (solo in questo caso di richiesta di copia conforme deve essere applicata dal richiedente 

anche sulla presente istanza la marca da bollo da Euro 16,00) 

 

Dei documenti amministrativi relativi alla pratica _______________________________________________ 

                                                           (specificare gli elementi identificativi) 

 

Documenti richiesti _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

per i/il seguente/i specifico/i motivo/i:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                 
1  Il presente modulo ha validità di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/00 dei dati e dei fatti ivi riportati.  

 Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni ex art. 76 DPR 445/00. 

https://sistemagrosseto.com/amministrazione-trasparente/organizzazione/a-organigramma_sistema_srl_5/
https://sistemagrosseto.com/amministrazione-trasparente/organizzazione/a-organigramma_sistema_srl_5/


 

Grosseto, lì _________________________                                     __________________________________ 

                   (firma) 

 

 

Occorre allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore se la 

presente istanza non viene firmata in presenza di un dipendente di Sistema s.r.l., ugualmente (con 

allegazione di copia documento di identità)  se la presente richiesta sia inviata in modalità informatica, ma 

senza la firma digitale o senza la firma elettronica qualificata del richiedente, Quanto sopra, ai sensi 

dell'art. 65 del Codice dell’amministrazione digitale, “le istanze e le dichiarazioni presentate per via 

telematica alle pubbliche amministrazioni”, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000,“sono valide se 

sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un 

certificatore accreditato”. 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 193/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” si informano gli 

interessati che il  trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza, o comunque acquisiti per tale 

scopo, è effettuato da Sistema s.r.l. in qualità di titolare del trattamento unicamente per l’esercizio delle 

funzioni, connesse e strumentali, alla gestione dell’accesso ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza 

e non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei 

dati stessi. 

E’ fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le 

finalità della raccolta anche in forma aggregata per elaborazione di statistiche riguardanti il servizio. Il 

conferimento dei dati personali contrassegnati con l’asterisco è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi 

determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento e di adottare il provvedimento conclusivo. I 

trattamenti saranno effettuati a cura delle persone fisiche preposte alle relative attività procedurali designate 

come incaricati. I dati potranno essere conosciuti dal Direttore che agisce in qualità di Responsabile del 

trattamento. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice, in particolare, il 

diritto di accedere ai propri dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento se 

incompleti o erronei e la cancellazione o la trasformazione in forma anonima se raccolti in violazione di 

legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo la richiesta a Sistema s.r.l.  


