Esente da imposta
di bollo (art. 10 r.r.
2/08

Al Comandante del
Corpo Forestale della Valle
d’Aosta
Loc. Grande Charrière, 6/A
11020 Saint-Christophe (AO)

OGGETTO: ISTANZA DI ACCESSO FORMALE AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI (capo VII l.r. 6 agosto 2007, n. 19 e r.r. 28
febbraio 2008, n.2.)
_ l _ sottoscritt ____________________, nat __ il ________ a ________
residente a _____________ via/fraz. ____________________n. tel./telefax __________
in qualità di ____________________________________________________________
CHIEDE
di poter accedere ai seguenti documenti: __________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
mediante:
consultazione in loco;
consegna a mano di copie conformi all’originale, previa applicazione a cura del richiedente sulle copie
conformi dei valori bollati1 previsti dalle normative vigenti, e del versamento delle spese di riproduzione
secondo i costi sotto riportati;
consegna a mano di copie non autenticate, previo versamento a cura del richiedente delle spese di
riproduzione secondo i costi sotto riportati;
consegna a mano di copie su supporto informatico previo versamento, qualora il supporto non sia fornito
direttamente dal richiedente, delle spese di riproduzione secondo i costi sotto riportati;
spedizione per posta di copie non autenticate, previo versamento a cura del richiedente delle spese di
spedizione secondo i costi sotto riportati;
trasmissione via fax di copie non autenticate, previo versamento a cura del richiedente delle spese di
trasmissione secondo i costi sotto riportati;
invio tramite posta elettronica (PEC): ____________________________________________________

All'uopo
DICHIARA
di essere titolare del seguente interesse: __________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

❑ di delegare all'esame / ritiro dei documenti richiesti per suo conto
Il Sig. …………………………………………….
1

La tariffa dell’imposta di bollo per gli atti delle PP.AA. rilasciati in copia conforme all’originale è fissata attualmente dal D.M. 20
agosto 1992 in € 16,00 per ogni foglio.

. nato a ………………………………………………….... il ………………………….. e residente a
………………………………………………...……………………..
in via ………………….…………………... estremi del documento di identità ………………………………………...

________________, lì __________________
IL RICHIEDENTE2
__________________
✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼
Costi per la riproduzione della documentazione amministrativa (deliberazione della Giunta regionale n. 2869 del 3 ottobre 2008 –
Allegato A):
FOGLI O SUPPORTO
COSTO DI COPIA FORFETIZZATO
da 1 a 10 fogli
gratuito
da 11 a 20 fogli
euro 3,00
da 21 a 35 fogli
euro 5,00
da 36 a 50 fogli
euro 7,00
da 51 a 75 fogli
euro 9,00
da 76 a 100 fogli
euro 11,00
oltre 100 fogli
euro 11,00 più gli importi soprindicati
stampa con plotter
euro 5,00 a foglio
floppy disk 3,5 pollici
euro 0,50
cd rom
euro 1,00
dvd
euro 2,00
Costi per la trasmissione delle copie dei documenti tramite FAX (deliberazione della Giunta regionale n. 286 del 3 ottobre 2008 –
Allegato B):
FOGLI
COSTO DI COPIA FORFETTIZZATO
da 1 a 10 fogli
gratuito
da 11 a 20 fogli
euro 3,00
da 21 a 35 fogli
euro 5,00
da 36 a 50 fogli
euro 7,00
da 51 a 75 fogli
euro 9,00
da 76 a 100 fogli
euro 11,00
oltre 100 fogli
euro 11,00 più gli importi soprindicati
Costi per spese postali (deliberazione della Giunta regionale n. 286 del 3 ottobre 2008 – Allegato C):
FOGLI
COSTO DI COPIA FORFETIZZATO
da 1 a 10 fogli
gratuito
da 11 a 20 fogli
euro 1,50
da 21 a 68 fogli
euro 2,00
da 69 a 100 fogli
euro 5,00
oltre 100 fogli
euro 7,00
La somma dovuta per il rilascio di copie deve essere versata sul c/c bancario intestato alla Regione – UNICREDIT Banca S.p.A.,
sede di Aosta – IBAN n. IT 19 U 02008 01299 00000 3867729 oppure sul c/c postale intestato alla Regione n. 11019114 con la
causale: spese per riproduzione di documentazione amministrativa.

✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼✼
NOTA INFORMATIVA
ai sensi dell'articolo 13 del D.Lvo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali”
Si informa che i dati della presente domanda, la cui indicazione è presupposto indispensabile per l'esercizio del diritto
di accesso, saranno raccolti a soli fini interni per la costituzione di archivi delle istanze di accesso, ai sensi dell'art. 6,
comma 5 del R.R. 2000/3; essi non verranno divulgati, e potranno essere comunicati unicamente a terzi
controinteressati.
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 7 d.lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento dei dati sopraindicati è la Regione Autonoma Valle d’Aosta, con sede in piazza Deffeyes, 1
– 11100 AOSTA.
Il responsabile del trattamento dati è il Comandante del Corpo Forestale della valle d’Aosta avente sede nella località
indicata in indirizzo.

2

Se la sottoscrizione della domanda cartacea non avviene in presenza di funzionario addetto, allegare una copia fotostatica di un
documento identificativo in corso di validità.

