
 

 

 

 

 

1 

  

 

 

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

Via Ostiense, 131/L – 00184  ROMA 

TEL. 06/67109030 - FAX 06/67109031 

 

Orari :  

Lunedì Martedì Mercoledì Venerdì 8.30 – 12.30 

Giovedì 8.30 – 17.00 

 

DESTINATARIO 

 

 

_______________________________________ 

  

 

Ricevuta della domanda di accesso ai documenti amministrativi  

(Legge n°241/90 integrata e modificata dalla Legge n°15/05 e adeguata al regolamento attuativo, al DPR n°184/06)  

 

Si comunica che la domanda avente come oggetto la visione o la copia del/i seguente/i documento/i: 

 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

inviata a mezzo posta □ o fax □ in data _______________ 

 

è pervenuta a questo Ufficio in data ____________  e registrata con protocollo __/__________del_________   

è stata inserita nel repertorio trasparenza  al n°__________del_____________________________________,  

è stata trasmessa al/i seguente/i Ufficio/i competente/i per territorio e/o per materia: 

 

 ________________________________________Responsabile_______________________________ 

 ________________________________________Responsabile_______________________________ 

 

 

Si comunica altresì che potrà: 

 visionare □ gli atti richiesti a partire dal giorno______________________ (*1) 

 ritirare □ ricevere □ gli atti richiesti a partire dal giorno______________ (*2-3)  

previo pagamento dei diritti di ricerca (euro 1,50) e del costo di riproduzione (euro 0,10 per ogni foglio A4 

riprodotto su una sola facciata oppure euro 0,15 per ogni foglio A4 riprodotto su entrambe le facciate.  

Per eventuali costi di riproduzione diversi consultare il tariffario, Del.ne A.C. n°49/11) 

 

              

 

                                                                                                              Il Responsabile del servizio 

                                                                                              .............................................. 
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Nota(1): nel caso di semplice visione di atti si consiglia di verificare gli orari dell’Ufficio. 

Nota(2): nel caso di ritiro si consiglia di verificare gli orari dell’Ufficio. 

Nota(3): nel caso dell’invio per posta o fax si consiglia di contattare l’Ufficio competente per conoscere le modalità di inoltro e di 

ricevimento degli atti. 

 

 

Si rende noto che, ai sensi dell’art.3 del DPR n°184/06, dovrà essere inviata comunicazione e copia della 

richiesta a eventuali controinteressati. In questo caso il termine del procedimento verrà posticipato a 30gg. 

consecutivi  dalla presentazione della domanda.  

 

 

Qualora sia espresso un provvedimento di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso o sia inutilmente trascorso il 

termine di 30gg. dalla richiesta di accesso formale, è possibile chiedere il riesame del diniego al Difensore civico 

competente per territorio (attualmente il Difensore civico della Provincia di Roma n via delle Tre Cannelle n°1/b, cap. 

00187, tel. 0667667117 fax 0667667386) oppure presentare ricorso al TAR del Lazio. 

 

 

 


