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RICHIESTA di ACCESSO DOCUMENTALE
Art. 22 e seguenti della Legge n . 241 del 1990

MODULO A
richiesta di accesso civico ai dati, informatici o documenti detenuti dalla Velletri Servizi SpA per i 
quali vige l'obbligo ai sensi del capo V della Legge n. 241 del 1991 (art. 22 e seguenti)

All’Ufficio Protocollo
della VELLETRI SERVIZI SpA (1)

Il/la sottoscritto/a……………………………….……… (cognome).................................................(nome),

nato/a   a   ………………………………….   residente   in ………………………………………………..

Provincia ……… Via/Piazza …………………………………………………………………… N. ………

e-mail ……………………………………….………………………………... Tel. ……………………..…

in qualità di (2) ………………………………………………………………………………………….........

CHIEDE

• prendere visione

• avere copia in carta semplice

• avere copia conforme all'originale

• di ottenere copia su supporto informatico (qualora possibile) dei 

seguenti documenti

• …...................................................................................................................................:

• …...................................................................................................................................;

• …...................................................................................................................................;

Nel         rispetto         di         quanto         previsto         dal         capo         V         della         Legge         241/90         e         s.m.i.,         si         rappresentano         le         concrete  

motivazioni attestanti l'interesse diretto, concreto ed attuale del sottoscritto alla richiesta, e a  supporto

si allega la seguente documentazione :

• …....................................................................................................................................;

• …....................................................................................................................................;

• ….....................................................................................................................................

Prende atto che :

• la presa visione della documentazione è gratuita
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• il rilascio di copia è legato al rimborso dei costi di produzione

• qualora la richiesta risultasse incompleta verrà data comunicazione al richiedente. In tal caso i 

termini decorreranno dalla presentazione della domanda perfezionata

• entro 30 giorni verrà comunicato l'esito della richiesta di accesso

Indirizzo a cui spedire la suddetta comunicazione(3) (indirizzo fisico oppure riferimento di posta 

elettronica): ……………………………………………………..

Luogo e data …………………………………… Firma

………………………………………………..

Si allega la fotocopia della carta di identità (4)

(1) La richiesta di accesso civico va presentata alla Società Velletri Servizi SpA attraverso una delle seguenti modalità:
 tramite posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@velletriservizi.it
 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: velletriservizi@legalmail.it
 tramite posta ordinaria, al seguente indirizzo: Velletri Servizi SpA , Corso della Repubblica, 241 – 00049 Velletri (RM)
 brevi manu direttamente all’Ufficio Protocollo Velletri Servizi SpA , Corso della Repubblica, 241 – 00049 Velletri (RM)

(2) Indicare la qualifica solo se si agisce per conto di una persona giuridica.
(3) Dalla data di protocollazione dell’istanza decorrono i 30 giorni entro i quali La Velletri Servizi SpA è tenuto ad adempiere a 

quanto richiesto . Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è subordinato soltanto al rimborso del costo 
effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali
Il  procedimento  di  accesso  civico  deve  concludersi  con  provvedimento  espresso  e  motivato  entro  30  giorni  dalla 
presentazione dell’istanza.

(4) La trasmissione della carta di identità è da intendersi parte integrante della richiesta di accesso civico. Qualora non 
venga allegata, la Velletri Servizi SpA si riserva di sollecitarne l’invio facendo decorrere la richiesta di accesso civico 
dalla data di presentazione del documento d’identità.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informativa ai sensi e per gli effetti dell’Art.13 del D.lgs. n.196/2003 – Si informa che i dati forniti dall’interessato  
saranno utilizzati  dalla  Velletri  Servizi  SpA ai  soli  fini  della  procedura in  oggetto,  fatto salvo quanto  disposto 
dall’Art. 5, comma 2 e ss., del D.Lgs. 33/2013 in materia di accesso civico e dal vigente Regolamento per garantire il  
diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi e il diritto di accesso civico (per i cittadini). Si richiamano  
sanzioni penali e amministrative previste dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali in caso di falsità e/o dichiarazioni  
mendaci

mailto:protocollo@velletriservizi.it
mailto:velletriservizi@legalmail.it

	Art. 22 e seguenti della Legge n . 241 del 1990
	CHIEDE
	Nel rispetto di quanto previsto dal capo V della Legge 241/90 e s.m.i., si rappresentano le concrete


