RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(ai sensi degli artt. 22 e ss., L. 241/90)

Alla Segreteria della
Procura Generale di Trieste
Foro Ulpiano I
34133 - TRIESTE
Per invio con posta elettronica certificata:
prot.pg.trieste@giustiziacert.it
Per invio con posta elettronica ordinaria:
prot.pg.trieste@giustizia.it
Il/La sottoscritto/a Nome*__________________________ Cognome*______________________________
Nato/a a* _______________________________________________ il *_____________________________
Residente in*_________________________ Prov* (____) Via*__________________________ n. *____
E-mail/PEC _____________________________________________________________________________
Tel./Cell. _______________________________________________________________________________
in qualità di*
□ persona fisica (diretto interessato);
□ persona giuridica/associazione (legale rappresentante) di:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
in base al seguente atto di incarico
………………………………………..…………………………..……………… di cui allega copia;
□ delegato da:
cognome ….…………….….…………………………………..…… nome ……………..……….…………….………..............................
nato/a a …….…………..………………………….…………..… il ………..……………...……………………………………………………………
residente a …………….…………………………..……via/piazza ………………………………… n................... c.a.p….……….……
in base alla delega rilasciata il ………………………………………………………………………………..…………….……………………….
di cui allega copia unitamente a copia firmata del documento di riconoscimento del rappresentato;
CHIEDE
ai sensi degli artt. 22 e ss, Legge n. 241/1990 e successive modifiche, di potere esercitare il diritto di accesso
ai documenti amministrativi mediante* :
□ consultazione
□ rilascio di copia semplice
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□ rilascio di copia conforme
dei seguenti documenti (dati di identificazione: estremi del documento, descrizione del contenuto, Ufficio
competente) *:
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..
………………………………………………………………..…………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
per i seguenti motivi (specificare l’interesse diretto, concreto e attuale connesso all’oggetto della richiesta) *:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
A tal fine, dichiara:
di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
di voler ricevere quanto richiesto, impegnandosi a rimborsare i costi sostenuti per la riproduzione dei
dati o documenti sopra indicati alternativamente (selezionare una delle seguenti opzioni):
 al proprio indirizzo email/PEC ___________________________________________________________
 al seguente indirizzo ____________________________________________________________mediante
raccomandata con avviso di ricevimento con spese a proprio carico.
 personalmente presso gli uffici della Corte di Appello di Trieste:
 in formato digitale (munirsi di chiavetta USB)
 in formato cartaceo
Dichiara altresì di essere a conoscenza di quanto segue:
 della presente domanda sarà data notizia da parte del Responsabile del procedimento competente a
eventuali soggetti controinteressati, che possono presentare motivata opposizione;
 l’accesso documentale può essere negato, escluso, limitato o differito nei casi stabiliti dall’art. 24 della
Legge 241/90 e dal Regolamento del Ministero della Giustizia n. 115/1996;
 avverso la decisione di non accoglimento, differimento o diniego, ovvero decorsi inutilmente trenta
giorni dalla data di acquisizione dell’istanza completa di ogni suo elemento, può essere proposto,
nell’ulteriore termine di trenta giorni, ricorso al Tar ai sensi dell’art. 25 della Legge 241/90 oppure
richiesta di riesame alla Commissione per l’accesso nei casi di cui all’art. 27 della Legge n.241/1990;
 il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni
vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura;
 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in calce al presente modulo. La
sottoscrizione del modulo autorizza formalmente il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs.
196/2003 e del Reg. 679/2016.
____________________________________
(luogo e data) *

______________________________________________
(firma)*

* I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori

(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità anche in caso di trasmissione dell’istanza
a mezzo posta elettronica certificata. Il documento non va trasmesso unicamente se:
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o
la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma
elettronica avanzata (art. 65, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 82/2005);
o
la richiesta è presentata mediante un servizio che prevede l’identificazione dell’istante attraverso il
sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi
(art. 65, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 82/2005);
o
la richiesta è inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID) (art. 65, c. 1, lett. c-bis), del d.lgs. n. 82/2005).
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi degli artt. 13 del D.lgs.
196/2003 e 13 del Reg. 2016/679)
1. Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dall’Ufficio per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione
al procedimento avviato.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio
al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo
dello stesso.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e
manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di
profili degli utenti del servizio.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali
soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una
disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Diritti dell'interessato
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti,
erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma
anonima. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento.
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