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  ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI 

 

Spett. le 
Ambito Territoriale Caccia Ancona 2 
Via Raffaello Sanzio 9/D, 60030 Mergo (An) 
 
La presente + allegati trasmessa via PEC all'indirizzo: atcan2@pec.atcan2.it 

Il Sottoscritto  ............................................... nato a ………….……… il …………. e residente in ………..........…. 

via / piazza / fraz. …….………………………… n. ..…… Cod. Fisc. …………………………........... tel. ......................... 

Documento di identificazione allegato n°……….…… rilasciato da ………………………………... il ........................... 

in qualità di (privato cittadino, rappresentante di associazione, ecc.): .…….………………………………..…………….. 

Chiede all'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AN 2: 

-      Di avere accesso e prendere visione, previo appuntamento presso gli uffici dell'ATC AN2 ; 

-      Di avere accesso ed estrarre copia -       digitale; -      cartacea;-     cartacea + spedizione al domicilio. 

dei seguenti documenti [Oggetto, data, Autorità che emanato il documento]: .....................…...………………… 

…………………………………………………………………………………………………………...................................................

............................................................................................................................................................... 

Fa presente che la situazione giuridicamente rilevante (comma 1, art.22, legge 241/90), che determina 

l'interesse diretto, concreto ed attuale per l'accesso ai citati documenti deriva dalla seguente motivazione: 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………...……..

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Allega un documento di identità in corso di validità e la documentazione atta a comprovare la propria 

legittimazione ad esercitare il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7.8.1990 n° 241.  

Lista documenti allegati a sostegno della richiesta: ……………………………………………………………………………... 

.......................................................................…………………………………………………………………………………….

............................................................................................................................................................. 

Dichiara di aver preso integrale visione delle disposizioni oggetto del Regolamento sull'accesso agli atti, 

deliberato con determina del Comitato di Gestione ATC AN2, nonché, del modello privacy da sottoscrivere e 

rinviare congiuntamente alla presente, che vengono riportati in calce alla presente modulistica per comodità 

di lettura. 

Data e luogo della sottoscrizione : ........................................................................................................... 

Nome Cognome e Firma: ........................................................................................................................ 

Parte riservata all'ATC Ancona 2 

Data di notifica della richiesta: ................................................................................................................. 

Timbro ATC AN2 e firma del Responsabile del Procedimento: ..................................................................... 


