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Allegato n° 3 – Accesso formale  

 

Riservato C.N.G. 

  

Domanda di accesso n°  

 

Del  

 

 

 

Al Presidente  

del Consiglio Nazionale dei 

Geologi  

Via Vittoria Colonna n° 40 

00193 – ROMA 

 

 

RICHIESTA DI ACCESSO FORMALE 

AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  

(L. 241/1990 e s.m.i. – D.P.R. 184/2006 – Regolamento di accesso agli atti del 

C.N.G. approvato con Delibera n° 18 del 25 gennaio 2008) 

 

Richiedente 

 

Cognome                                                                      Nome  

 

Nato il                                                                             a                        Prov.  

 

Codice fiscale  

 

Residente in  

 

Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni  

 

Telefono                          Telefax                                   e-mail 

 

 

Titolo di rappresentanza del richiedente  

 diretto interessato  

 legale rappresentante ……………………………………………….. (a) 

 delega da parte di …………………………………………………… (b) 

 
(a) allegare documentazione 

(b) allegare delega, anche in carta semplice, accompagnata da copia del documento di identità di 

chi la rilascia 
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MOTIVO DELLA RICHIESTA 

(interesse giuridicamente rilevante): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Documentazione richiesta  

 

Delibera n° _______________________________ del _____________________ 

Circolare n° _____________________________ del _______________________ 

Lettera prot. n° _____________________________ del _____________________ 

Altro documento rif.: _______________________________________________ 

mediante 

 VISIONE  

 ESTRAZIONE DI COPIA in carta semplice 

 ESTRAZIONE DI COPIA in bollo 

 _____________________________________________  

 

Modalità di consegna:             a mano                 per telefax n° ___________ 

                                                   per posta              e-mail _________________ 

 

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del 

D.P.R. 445/2000 conferma la veridicità di quanto sopra riportato, consapevole 

delle sanzioni previste nel caso di dichiarazione mendace.  

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, qualora dall’esame della 

richiesta il C.N.G. riscontri l’esistenza di controinteressati, è tenuto a darne 

comunicazione agli stessi.  

 
Con la firma apposta in calce alla presente richiesta di accesso ai documenti amministrativi il 

sottoscritto autorizza, a norma del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, il C.N.G., in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, ad inserire e 

conservare tutti i dati in archivio elettronico o cartaceo, nonché a rendere note le loro elaborazioni 

ed in generale tutti i risultati dei trattamenti dei dati stessi in una forma che non consenta 

l’identificazione personale.  

 

Luogo e data                                                                               Il richiedente
1
 

 

 

 

                                                        
1 Se la richiesta è inviata per posta, fax, e-mail allegare fotocopia di un documento d’identità del 

richiedente.  

 


