Mod. L. 241 – 2018/2

AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PISTOIA

com.pistoia@cert.vigilfuoco.it
Richiesta di accesso a documenti amministrativi
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________, nat_ il _____________________________________
a ________________________________ residente in _______________________ via _____________________________________
documento d’identificazione ___________________________________________________ tel ______________________________
e-mail __________________________________________ pec ______________________________________
Indicare la modalità richiesta per l’invio del rapporto

Ritiro allo sportello

E-MAIL

CHIEDE
In qualità di _______________________________________________________________________
(Specificare il titolo atto a legittimare il diritto d’accesso (proprietario, inquilino, danneggiato, assicurato, ecc.))

di estrarre copia di
ATTESTATO D’INTERVENTO

COPIA DEL RAPPORTO
ALLEGARE MARCA DA BOLLO di € 0,52
SOLO PER COPIA CARTACEA

relativo all’intervento effettuato in data ____________________________________ alle ore ______________
nel Comune di ___________________ frazione ____________________ via ___________________________
n° _____ per ______________________________ (specificare il tipo di intervento allagamento,incendio, ecc.)
MOTIVO DELLA RICHIESTA : (solo in caso di richiesta di copia del rapporto) ………………………………
...................................................................................................................................................................................
al fine di comprovare la propria legittimazione ad esercitare il diritto ai sensi della legge n° 241 del 07/08/1990, ed essendo a conoscenza delle
sanzioni penali previste dal Dlgs 445/2000 si riporta la seguente autocertificazione/dichiaraz. sostitutiva:
dichiara quanto segue e/o allega l’unita documentazione: ……………………………………………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
INFORMATIVA AI SENSI DEL DPR 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti, ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
N.B. : la copia del rapporto d’intervento è richiesta ai sensi della Legge 241/1990 e pertanto il richiedente dovrà essere il diretto interessato o agire
per delega scritta; l’istanza dovrà essere inoltre adeguatamente motivata. I tempi previsti per il disbrigo, a norma di legge, possono raggiungere i 30
giorni dalla data della ricezione dell’istanza.
In ogni caso, non è possibile rilasciare copia del verbale se vi è stata analoga richiesta da parte di organi di Polizia Giudiziaria o se vi è attività
d’indagine.

La presente istanza può essere inoltrata anche a mezzo pec o e-mail, allegando
fotocopia non autenticata di valido documento di identità del richiedente.
Ritiro a mano da concordare allo 0573-984320.
Data _____________________

Firma __________________________________

DELEGA
Il richiedente DELEGA _l_ sig. _________________________________ nat_ a _______________________________
il _______________________e residente a _________________________ in via _______________________________
n° ______ , ad estrarre copia, in sua vece, dei documenti sopra citati.
Luogo _______________ data __________________
Firma_______________________________

