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RICHIESTA DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 25 DELLA LEGGE 7 

AGOSTO 1990 N. 241 E S.M.I. E DEL D.P.R. 12/04/06 N. 184 

Spett.le Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di BRESCIA 
Via Cefalonia n° 70 
25124 Brescia 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

residente a ______________________________ in Via _________________________________________________ 

in qualità di_____________________________________________________________________________________ 

CHIEDE di poter prendere visione del/i seguente/i documento/i: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

PER IL SEGUENTE MOTIVO: 
(ai sensi dell’art. 22 della Legge 241 del 07.08.1990 e s.m.i. deve essere indicato l’interesse personale e concreto 
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti che dà diritto all’accesso ai documenti amministrativi) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

dichiarando fin da ora che l’utilizzo del documento, sia in caso di visione che di rilascio di copia, è relativo alle sole 
finalità di cui alla presente richiesta. 
 
Brescia,______________________                          IL/LA RICHIEDENTE____________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

□ AUTORIZZA (nel periodo dal___________________al________________________) 

□ NON AUTORIZZA (per il seguente motivo______________________________________________) 

Data_____________________________ Firma__________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver:   □ preso visione    □ ricevuto copia    del documento richiesto. 

Brescia,__________________________ IL/LA RICHIEDENTE____________________________________ 
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