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  ALLA

 SRL LIGNANO
 PARCHEGGI E SERVIZI SOCIETA'

  

 
 



S:\ARCHIVI\LIC\MODELLI\MODELLI IN USO\Accesso agli atti.doc pag. 2 di 2

 nat__ a _____________________________________________ il ________________________ 

 residente a _______________________________________, prov. _________,CAP __________ 

 in via _____________________________________________________________ n. _________ 

 tel./cell. ___________________________; 

Allega alla presente: 
� copia di valido documento di identità; 
� per i soli cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno; 
� altro

  l’accesso chiesto è quale al documento al collegata/o e tutelata giuridicamente
 situazione una a corrispondente e attuale concreto, diretto,  necessariodocumento 

_____________________________________________________________________. 
 

                               lì ____________________ Il richiedente 
 ________________________ 

Visto ______ si autorizza 
Il Responsabile 

____________________ 
________________________________________________________________________________ 

Avver tenze: 
• La consultazione di atti potrà avvenire a cura del richiedente dal primo giorno di apertura al 

pubblico dalla data di presentazione della domanda; 
• La copia di atti (con esclusione di quelli che necessitano di una ricerca complessa o d’archivio) 

dovranno essere ritirati a cura del richiedente dal settimo giorno dalla data di presentazione della 
domanda, nei giorni e durante l’orario di apertura al pubblico. 

________________________________________________________________________________ 
 

Pratica consultata in data ____________ alla presenza di ________________________________ 

Lignano Sabbiadoro, lì ____________________ Il richiedente 

 ________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Per r icevuta della documentazione r ichiesta 

Lignano Sabbiadoro, lì ____________________ Il richiedente 

 ________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
*N.B.: La copia di valido documento di identità non è necessario se la firma viene apposta in presenza:  
� del Capo Ufficio Attività Produttive; 
� dell'operatore dello stesso Ufficio addetto all'istruttoria; 
Riconoscimento mediante: ______________________________________________________________ 
Lignano Sabbiadoro, _______________________ Firma del dipendente ____________________________ 
 

Rifer imenti normativi: 
D.P.R. 28.12.00 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentar i in mater ia di documentazione amministrativa. 
Ar t. 76. - Norme penali. 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4. 
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di 
una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e 
arte. 


