
 

                             

 
Al Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza 
Automobile Club Livorno 
Via Verdi, 32 
57126 Livorno  

                                                                                            

Richiesta di accesso documentale  

             (L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. di cui al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184) 
 
 
Il/la sottoscritto/a 
 ________________________________________________________________________________ 
                                             Cognome Nome 
 

nato/a il ____________________  a __________________________________  prov._________ 

residente in ________________________ via/piazza __________________________ n°__________, 

telefono fisso ________________________              cellulare _______________________________, 

indirizzo e-mail ___________________________________ , 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28  dicembre  2000, n. 445, per  le ipotesi  
 

 di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in qualità di: 
 

□ diretto interessato 
□ delegato di  
 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                Cognome                                                                         Nome 

 

nato/a il _______________________  a _______________________________  prov. ____________ 

residente in ________________________ via/piazza __________________________ n°_________ , 

 

□ legale rappresentante della persona giuridica/associazione denominata: 

_____________________________ con sede in _____________________________________ 

via/piazza ___________________________ n°________ 

 

CHIEDE 
 

ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. di potere esercitare il proprio diritto di 
accesso ai documenti amministrativi mediante: 

  
 □ esame per presa visione 



 

 □ rilascio di copia semplice (2) 
 □ rilascio di copia conforme all’originale (2) 
 
del seguente “documento amministrativo”:  (3) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
[indicare dettagliatamente l'atto o il documento richiesto o fornire ogni elemento utile per la sua 
individuazione] 

 

per la seguente motivazione:  
[specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), L. n. 
241/1990] (4) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
E CHIEDE 

[compilare solo nel caso in cui vada richiesto il rilascio di copia di documenti dal soggetto che esercita 
l'accesso] 
 
di ricevere le copie dei documenti con le seguenti modalità:  
□ ritirandoli personalmente presso l’Ufficio competente; 
□ a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica ___________________________ 
 
Luogo e data ______________________________________  

 

Firma del Richiedente (5) 
________________________________ 

 

Richiedente identificato: 
 
□ mediante fotocopia del documento di identità/riconoscimento che si allega; 
□ mediante trascrizione dei dati del documento di identità/riconoscimento 

 

                                                           n.                                                                     rilasciato da 
 

                                                                          il   _____________________________ 
[solo in caso di presentazione allo sportello]                                                    
  
 

(1)  La richiesta di accesso documentale può essere presentata, in alternativa: 
 

� all’Automobile Club competente a formare, o a detenere stabilmente, l’atto conclusivo del procedimento, con le 
seguenti modalità: 
- consegna diretta alla Segreteria dell’Automobile Club Livorno, Via G. Verdi 32 - Livorno; 



 

- posta ordinaria, semplice o raccomandata, al seguente indirizzo: Automobile Club Livorno, Via G. Verdi 32 – 57126 
Livorno;  

- fax al n.0586 205858; 
- posta elettronica all’indirizzo segreteria@acilivorno.it ;  
- posta elettronica certificata all’indirizzo automobileclublivorno@pec.aci.it  
-  

� all' Ufficio Segreteria, tramite: 
- consegna diretta (Via G. Verdi 32, Livorno, piano pimo); 
- posta ordinaria, semplice o raccomandata, al seguente indirizzo: Automobile Club Livorno, Via G. Verdi 32 – 57126 

Livorno ;  
- fax al n. 0586 205858;  
- posta elettronica all’indirizzo : segreteria@acilivorno.it ; 
- posta elettronica certificata all’indirizzo: automobileclublivorno@pec.aci.it  

 
 
(2) L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie in formato cartaceo è invece subordinato al rimborso dei costi di 
riproduzione sostenuti dall’Ente, fissati dal  Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e 
generalizzato, adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 29 gennaio 2018 nella misura di: 

● € 0,25 a pagina, per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4; 
● € 0,50 a pagina, per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3.  

Gli stessi importi trovano applicazione nelle ipotesi di stampe di dati presenti in archivi magnetici. Non è dovuto alcun 
rimborso per importi inferiori ad € 2. 
Il rilascio di copie autentiche di documenti, è subordinato, oltre che al versamento dei suindicati costi, anche all'apposizione, 
ove prescritto, delle marche da bollo, secondo l’importo previsto dalle disposizioni vigenti. Le marche da bollo, nella misura di 
una ogni quattro pagine, dovranno essere fornite alla Struttura competente al rilascio, a spese e cura del richiedente. Resta 
salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge. 
Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente. La spedizione, effettuata a mezzo di raccomandata 
postale con avviso di ricevimento, è soggetta alle tariffe applicate dall’operatore postale. Il richiedente provvederà al 
pagamento dell'importo complessivo (spese di spedizione e rimborso costo delle fotocopie). 
Le somme dovute devono essere corrisposte mediante versamento sul conto corrente bancario alle coordinate di seguito 
specificato:  

• Automobile Club Livorno, Via Verdi, 32 – Livorno 
• IBAN: IT 65 E 0888513900 000000101621 

  
Copia della ricevuta del bonifico deve essere inviata o consegnata alla struttura  competente al rilascio delle copie. 
 
(3)  Se l’Amministrazione individua i soggetti “controinteressati”, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge n. 
241/1990, dà comunicazione agli stessi della richiesta di accesso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per via 
telematica (per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione). Entro dieci giorni dalla ricezione della 
comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata  opposizione,  anche  per  via  telematica,  alla  medesima  
richiesta  di  accesso.  Decorso  tale  termine, l'Amministrazione provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione 
della comunicazione di cui sopra. 
 
 
 

(4) Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso documentale, questa si intende respinta, ai sensi dell’art. 25, c. 4, 
della L. n.241/1990.  Il diniego, il differimento o l’accoglimento parziale dell’accesso documentale sono motivati con 
particolare riferimento a quanto specificato nel succitato Regolamento interno. 
 
 
(5)  La richiesta deve essere sottoscritta e, in caso di trasmissione a mezzo posta ordinaria, semplice o raccomandata, fax, 
posta elettronica, ovvero di consegna diretta in plico chiuso alla Segreteria, deve essere corredata di copia del documento di 
identità del richiedente. Qualora la richiesta sia presentata personalmente e sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto alla Segreteria, questi deve provvedere all’identificazione mediante la presa visione di un documento di 
identità originale del sottoscrittore e la trascrizione sulla richiesta degli estremi dello stesso documento. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

INFORMATIVA PER IL RICHIEDENTE L'ACCESSO 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003  

 
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente   nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene prodotta. I dati possono 
essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o ai terzi interessati 
nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. 
I dati forniti potranno essere, altresì, utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle 
forme e nei limiti previsti dal DPR. n. 445/2000. 

 
Titolare del trattamento dei dati personali è lì Automobile Club Livorno.   

 
I diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, possono essere esercitati 
dall'interessato  rivolgendosi al Responsabile del procedimento di accesso al quale la presente richiesta fa riferimento. 

 
 


