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MISURE ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 22, COMMA 3, DELLA LEGGE 7 

AGOSTO 1990, N. 241, E ALL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA 12 APRILE 2006, N. 184. 
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ART. 1 

(Ambito di applicazione e finalità) 

 

Il presente provvedimento disciplina, in attuazione dell'art. 22, comma 3 della legge n. 241/2006, n. 

184, le misure organizzative idonee a garantire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi. 

 

 

ART. 2 

(Rinvio) 

 

Fatta salva la più specifica disciplina contenuta nelle misure organizzative previste dagli articoli 

seguenti, il diritto di accesso si esercita secondo le modalità stabilite dall'art. 7 del decreto del 

Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184. 

 

 

ART. 3 

(Modalità di compilazione delle richieste di accesso formale) 

 

Allo scopo di agevolare la prestazione delle richieste di accesso formale ai documenti 

amministrativi, ai sensi degli art. 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 

184, è messo a disposizione degli interessati, presso gli uffici dell' Automobile Club Pesaro e 

Urbino, un modulo prestampato, predisposto in conformità all'allegato schema esemplificativo 

(Allegato A). 

 

 

ART. 4 

(Corrispettivi dovuti per l'estrazione di copia) 

 

L'esame dei documenti amministrativi è gratuito. 

Per l'estrazione di copie dei documenti amministrativi consultati è dovuto il corrispettivo di € 0,20 a 

copia per ciascun foglio, a titolo di rimborso dei costi di produzione sostenuti dall'Ente. 

Detto corrispettivo potrà essere aggiornato con provvedimento del Presidente dell'Ente. 

Il rilascio di copie autentiche dei documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 18 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445, e successive modificazioni, è subordinato, 

oltre che il pagamento dei diritti di cui al comma 2 del presente articolo, all'apposizione ed al 

contestuale annullamento da parte dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo delle prescritte 

marche da bollo, ove richieste, dovute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge, che 

dovranno essere fornite ai competenti uffici dell'Ente a spese e cura dei richiedenti. 

Gli uffici dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo forniscono a richiesta degli interessati, tutte 

le informazioni utili all'esercizio del diritto di accesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

Fac simile dell'istanza di accesso formale 

(Art. 6 – del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.184) 

 

       Alla Direzione 

       Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo 

       Viale Indipendenza, 38/A 

       63100 – Ascoli Piceno (AP) 

 

Oggetto: …………………………………………………………………………………… 

 

Il sottoscritto ……………………………………….. nato a ……………………..………….. 

il ………………………….….., residente in ……………………………………….. Via 

………………………………….…………, n. ………….., CAP …………………., Tel. 

………………………….., email ……………………………………………….  

Munito/a di documento di identificazione n. …………………………………….. del 

rilasciato da ………………………….…………………….. il ………………………, 

chiede 

in qualità di ………………………………………………………….., di: 

 prendere visione 

 estrarre copia 

nei modi indicati da codesto Ufficio, dei seguenti documenti: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Allega la documentazione o la dichiarazione atta a comprovare la propria legittimazione ad 

esercitare il diritto di accesso di cui agli art.22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241. 

 

Data,...........................................   Firma.................................................... 

 

Richiedente identificato: 

  mediante fotocopia del documento di identità/riconoscimento che si allega; 

  mediante trascrizione dei dati del documento di identità/riconoscimento: 

 n. ..................................... rilasciato da …………………………….. il ........................ 

      L'impiegato addetto ............................................ 

      Luogo e data ........................................................ 

Informativa decreto legislativo n. 196/2003: si informa che, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 

196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

del procedimento di accesso per il quale, questa dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento dei dati 

personali è l'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, Viale Indipendenza, 38/a, 63100 - Ascoli Piceno. Le 

eventuali richieste, di cui all'art.7 del decreto legislativo n. 196/2003, possono essere inoltrate agli uffici 

dell'Ente suddetto. 


