
PROT._________________________DEL______/_____/______

RICHIESTA DOCUMENTI/INFORMAZIONI

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________c.f._____________________________________________

nato/a il____________________a________________________________________________prov.____________________________

e residente in ____________________________________________________________prov._________________cap_____________

via/piazza__________________________________________________________________________________________n°________

tel___________________fax_____________________e-mail___________________________________________________________

documento di riconoscimento_____________________________________________________n°______________________________

rilasciato in data__________________da___________________________________________________________________________

IN QUALITÀ DI

soggetto delegato2  da________________________________________________c.f._____________________________________

nato/a il________________________a______________________________________________prov___________________________

e residente in_______________________________________________________prov________________________cap____________

via/piazza_________________________________________________________________________________________n°_________

tel________________________fax_______________________e-mail____________________________________________________

documento di riconoscimento______________________________________________n°_____________________________________

rilasciato in data________________________da_____________________________________________________________________

legale rappresentante3 del/la_____________________________________________________c.f.___________________________

con sede legale in___________________________________________________prov________________________cap____________

via/piazza_________________________________________________________________________________________n°_________

tel__________________________fax______________________e-mail___________________________________________________

RICHIEDE

il rilascio dei seguenti documenti:

per gli atti di seguito specificati: ___________________________________________________________________________________

di voler ricevere i documenti richiesti:

 nei giorni e durante gli orari di ricevimento

il richiedente Per ricevuta

     ______________________            ____________________________

        (IN CASO DI RITIRO PRESSO GLI SPORTELLI)

I dati personali di cui alla presente istanza ai sensi dell'art.13 del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del
procedimento. Gli stessi trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti
pubblici interessati al procedimento, nonché agli altri soggetti, in conformità alle vigenti prescrizioni normative in materia di accesso ai dati.
Le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

1Allegare all'istanza copia di un valido documento di identità o di riconoscimento del soggetto richiedente.
2Allegare all'istanza delega o procura, in carta semplice, sottoscritta dall'intestatario del debito, nonché copia di un valido documento di
identità o di riconoscimento del soggetto delegante e del soggetto delegato.
3Allegare all'istanza dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti la qualità di legale rappresentante in capo al soggetto richiedente
o in alternativa, copia autentica del provvedimento dell'autorità giudiziaria o altro documento idoneo attestante il potere di rappresentanza
del  soggetto  richiedente,  nonché  copia  di  un  valido  documento  di  identità  o  di  riconoscimento  del  legale  rappresentante  indicato
nell'istanza

Diretto interessato1

Estratto di ruolo Copia relata di notifica Estratto della situazione debitoria Dichiarazione sostitutiva di pagamento

ritirandoli presso___________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

al seguente indirizzo di posta elettronica___________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

Altro_____________________________________________________________________________________________________________-
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