
                  

                              

 

COMUNE DI PRAMOLLO 
CITTA’ METROPOLITANA di TORINO 

Cod. fisc. e part. IVA 01717670010 

Tel. e fax 0121-58619 e-mail: pramollo@ruparpiemonte.it 
 

 
 

Per ………………………………………………………………………………………………….. 
 

Spett. 
 Comune di Pramollo (TO) 

 B.ta Lussie n. 1 
 10065 - Pramollo (TO) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________ nato il ___________________ 
 
a ___________________________ (____) residente a ______________________________ (____) 
 
in Via ______________________________________ , Cod. Fisc. ___________________________ 
 
Documento d’Identità ______________________________________________________________ 
 
Per conto della Ditta _______________________________________________________________ 
 
con sede a _____________________________________ in Via _____________________________ 
 
C.F. e P.I. _____________________________________ email _____________________________ 
 
Recapito telefonico ______________________________ in qualità di: 
 

o Studente iscritto al Corso di Laurea/Diploma ______________________________________ 

o Docente/Ricercatore Presso ___________________________________________________ 

o Libero Professionista (Specificando Studio e Città) __________________________________ 

o Altro _____________________________ 
 

CHIEDE 
ai sensi degli artt. 22 e seguenti della Legge n° 241/1990 

 
Mediante esibizione / estrazione di copia, di accedere ai seguenti documenti amministrativi:  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 

mailto:pramollo@ruparpiemonte.it


Per i seguenti motivi: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Al fine di: 
 

o Prenderne visione; 

o Prenderne visione ed estrarne copie fotostatiche 
 
Ai sensi della D.G.C. n. 13/2016, la presente ricerca è assoggettata al pagamento di: 
 

- Spese di Ricerca: 
o Documenti prodotti negli ultimi 5 anni: € 3,00; 
o Documenti prodotti da più di 5 anni: € 10,00. 

- Spese di Visura: 
o Per ogni pagina: € 10,00. 

- Spese di Spedizione: 
o A mezzo del Servizio postale: a carico del destinatario; 
o A mezzo posta elettronica: gratuito; 
o A mezzo Fax: per ogni facciata formato A4: € 0,50. 

 
Modalità di pagamento: 
IBAN: IT 51 P 03268 52420 0B29 0665 9210 
Intestato a Comune di Pramollo - Serv. di Tesoreria 
Causale: Versamento diritti di segreteria per Accesso agli Atti  ……………………………………… 
 
 
_________________, lì __________________ 
 
 
 IL RICHIEDENTE 
 Firma 
 
 _________________________________ 
 
 
Io sottoscritto, dichiaro sotto la mia personale responsabilità, di utilizzare i suddetti documenti nel 
pieno rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al Regolamento Europeo in 
materia di Dati Personali (GDPR) . 
 
 
 
 
Per ricevuta, il Tecnico Comunale 

___________________________ 
 


