
 

 

Richiesta di accesso a documenti amministrativi 
Legge 241 del 7.8.1990 e successive modifiche e integrazioni 

D.P.R. 184 del 12.4.2006 
 

Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

cognome ______________________________________________ nome __________________________________ 

nato/a il _____________ a ___________________________________________________________ prov. _________ 

residente in  ______________________________ via/piazza ________________________________________ n. _____ 

tel./cell. __________________ e-mail _____________________________________________fax ____________________ 

IN QUALITÀ DI 
 diretto interessato 

 delegato da ____________________________________________________________________________________________ 

 legale rappresentante della persona giuridica/associazione denominata: __________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

ai sensi dell’art. 22 e seguenti della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni di potere esercitare il proprio 
diritto d’accesso ai documenti amministrativi mediante: 
 

 consultazione (accesso informale) 
 rilascio di copia: 
 

del seguente documento amministrativo (N.B.: indicare dettagliatamente l'atto o i documenti richiesti o fornire ogni 
riferimento utile per la sua individuazione): 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
per la seguente motivazione: 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
di ricevere i documenti: 
 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: _____________________________________________ 
 ritirandoli personalmente presso l’Ufficio competente 
 a mezzo posta al seguente indirizzo: ______________________________________________________________ 
 
Si rende noto che potrà essere inviato avviso a eventuali controinteressati. 
 
 

Data, ____________________________ 

 Firma del richiedente1 
 
 _____________________________________________ 
 
 
 



• L’Amministrazione, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della 
legge 7 agosto1990, n. 241, darà comunicazione della richiesta agli stessi, mediante invio di copia con 
raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale 
forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione di detta comunicazione, i controinteressati 
possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. 
Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della 
comunicazione di cui sopra. 

• Per quanto riguarda i diritti degli interessati si fa riferimento a quanto previsto dal Titolo II del D. Lgs. 
196/2003. 

• Il rilascio di copia semplice o copia autenticata è subordinata al pagamento del costo di riproduzione (art. 
25 legge 241/90). 

 
1 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
alla presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata o inviata anche per fax o via 
telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del 
sottoscrittore. La dichiarazione inviata per via telematica è valida se sottoscritta mediante la firma digitale o 
quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità  elettronica. 
  



Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 
G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) 

 
 
La Camera di Commercio di Genova, in qualità di Titolare, tratterà i dati conferiti con il presente modulo per 
l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri (ivi 
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici) e in particolare per le finalità 
connesse ai procedimenti amministrativi degli uffici e servizi dell’Area Regolazione del Mercato, quali ad esempio: 
rilascio di informazioni all’utente sui servizi dell’Ente, realizzazione di opere editoriali, procedimenti sanzionatori di cui 
alla legge 689/1981, procedimenti ispettivi e sanzionatori inerenti le attività degli uffici metrici di cui al D.Lgs. 251/99,  al 
D.M.179 e 182/200, gestione procedure di conciliazione e arbitrato, di cancel lazione dall’Elenco Informatico dei 
Protesti ex art. 4, legge 77/1955, e relativo accesso agli atti a norma della legge 241/1990.  
Il conferimento dei dati è facoltativo: in caso però di un eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste la domanda 
potrà subire richiesta di integrazione anche con dati eventualmente già resi pubblici e/o non potrà essere accolta.  
 
I dati personali saranno conservati fino a quando non risulteranno più di alcuna utilità, anche in procedimenti connessi: 
successivamente tali dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 
 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Camera di Commercio o delle Imprese 
espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno 
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere alla Camera di Commercio, Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, o di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati  
 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei 
dati personali, secondo le procedure previste. 
 
 
 
 
Il Titolare dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, con 
sede in Via Garibaldi 4, 16124 Genova. 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato ai seguenti recapiti: recapito postale: via Garibaldi 4, 
16124 Genova 
pec: responsabileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.it  
email ordinaria: responsabileprotezionedati@ge.camcom.it 
telefono:  010 2704.301 
fax:  010 2704.343 
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