
      Alla CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
             ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 
             Via Mentana, 27 
              27100     P A V I A 
 
 
  

ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
AI SENSI DEL CAPO V DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241  

 
 
 Il sottoscritto _______________________________________________________________ 
 nato a ___________________________________prov. __________ il ______________________ 
domiciliato a ______________________________ via __________________________ n._______ 
e-mail _______________________________        in qualità di (specificare i poteri rappresentativi) 
_______________________________________________________________________________ 
ai sensi dell’art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, e del D.P.R. n. 184/2006  
 
     CHIEDE  
 
l’accesso alla seguente documentazione: 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
mediante (barrare la casella che interessa): 
� esame degli atti 
� rilascio di copia semplice dei seguenti atti (specificare se si richiede copia cartacea) 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

� rilascio di copia autenticata dei seguenti atti (*)____________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto a tal fine, sotto la propria responsabilità, conscio delle conseguenze penali nel caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000 
 
     D I C H I A R A 
 
la sussistenza del proprio interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti al fine 
dell’accesso alla suddetta documentazione, per i seguenti motivi: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 



 
Si allega: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Data, ____________________     FIRMA 
 
       _______________________________ 
 
 
 
(*) In tal caso l’istanza è in bollo (€ 16,00). 
 
 N.B.: allegare al l’istanza copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. 
 

 
 
 

Informativa ai sensi dell’art.13, decreto legislativo n.196 del 2003 
 
Si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento di accesso è finalizzato 
unicamente all’espletamento della relativa istruttoria. In relazione a tale finalità il conferimento dei dati è necessario e, 
in suo difetto, non sarà possibile fornire all’interessato quanto richiesto. I dati raccolti saranno trattati con utilizzo di 
procedure informatizzate e su supporto cartaceo e non ne è prevista la diffusione o la comunicazione a soggetti privati o 
pubblici, ad eccezione dei casi previsti dalla vigente normativa. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 
del D. Lgsl.vo 30.6.2003, n. 196. 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Pavia;  l’elenco dei responsabili, individuati nei dirigenti della 
Camera di Commercio di Pavia, è consultabile presso il sito web della Camera di Commercio: www.pv.camcom.it, 
ovvero presso l’Ufficio relazioni con il pubblico: Via Mentana n. 27 – Pavia; telefono: 0382 393250. 


