
ENAS 

 

R E G O L A M E N T O  S U L  D I R I T T O  D I  A C C E S S O  

 

 

Richiesta di accesso ai documenti amministrativi 

(artt. 22 ss della Legge 07/08/1990 n. 241) 

All' Ufficio________________  
(che detiene i dati, le informazioni o documenti) 

protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it 
Via Mameli 8809123 Cagliari 

 

La/il sottoscritta/o NOME ____________________ COGNOME  ______________________________  

NATA/O a _____________________________________il ___________________________________  

RESIDENTE IN ________________________________________________________ PROV (_____) 
VIA ________________________________________ 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e/o uso di atti falsi, 

di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

 

CHIEDE 

o La visione  

o L’estrazione 

o L’estrazione di copia autentica 

o L’esperimento congiunto delle sopra citate modalità di accesso 

Del/i seguente/i documento/i : 

 

1) __________________________________________________________________________ 

 

2) __________________________________________________________________________ 

 

3) __________________________________________________________________________ 

Per la seguente motivazione : 

 

________________________________________________________________________________ 

Mediante (compilare solo in caso di richiesta di copie): 

o Consegna al sottoscritto richiedente; 

o Consegna al Sig.____________________________________________________________ 

autorizzato dal sottoscritto a svolgere ogni attività connessa alla richiesta di accesso ivi compreso il ritiro dei 

documenti (ex art. 30 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445); 

o Trasmissione al seguente indirizzo:_________________________ 

o Trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:_____________________ 

Ai sensi dell’art. 25 della l. n. 241 del 1990 l'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' 

subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. 

  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003: 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento di accesso ai documenti amministrativi per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

  Luogo e data________________________________ 

 

Firma____________________________________ 

Si allega: copia del documento di identità. 

 
  


