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Richiesta di accesso documentale agli atti ed ai provvedimenti formati e detenuti stabilmente dalla 
dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata Militello e Uffici minori dipendenti, ai sensi della 
legge 241/90 

All’  UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  
    DI SANT’AGATA MILITELLO 

               Sezione      

Via E. Cosenz, 80  

     98076 - Sant’Agata Militello 

cp-militello@pec.mit.gov.it  

ucmilitello@mit.gov.it 

Il/La sottoscritto/a     

nato/a a    il 

  / /  Codice Fiscale     / / /     / / /     / / / / /     / / / / / Residente in 

  (Prov.  ) in 

Via/Viale/Piazza   n°   

indirizzo e-mail   indirizzo Posta 

Elettronica Certificata    telefono 

 

CHIEDE 

 

di poter accedere e di prendere visione 

 all’originale 

, o estrarre copia semplice , o copia conforme 

del/dei seguente/i documento/i amministrativo/i (indicare gli estremi del documento o qualsiasi ulteriore 

elemento che serva a individuarlo):   

 

 

 

per i seguenti motivi (specificare l’interesse diretto, concreto ed attuale connesso all’oggetto della richiesta): 

 
 

 

Modalità con cui intende ricevere la documentazione: 

 

  . 

Dichiara di essere a conoscenza di quanto segue: 

- la presente domanda sarà trattata dal Responsabile del procedimento competente e potrà essere 

comunicata a eventuali soggetti controinteressati, che possono presentare motivata opposizione; 

- l’accesso documentale può essere negato, escluso, limitato o differito nei casi stabiliti dall’art. 24 della 

legge 241/1990; 

- avverso la decisione del Responsabile del procedimento o in caso di silenzio rifiuto, possono essere 

proposti i rimedi di cui all’art. 25, commi 4 e 5, della legge 241/1990; 

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in calce al presente modulo, resa 
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e Reg. Europeo n.2016/679 dichiaro di aver preso visione 
dell’informativa per il trattamento dei dati personali affissa all’albo di questo Ufficio e disponibile nella 
relativa sezione sul sito http://www.guardiacostiera.gov.it/sant-agata-di-militello/.   

Allega alla presente copia del documento di identità 

 
Luogo e data ……………………………………… 

                                                                                                                    IN FEDE, IL RICHIEDENTE 
 
 

Allegato 2 
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