
ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI   

(L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., Reg. 31 luglio 2006 n. 2) 

 

 

Spett.le Giunta Regionale della Campania 

50 06 00 – Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema 
Programmi straordinari di contrasto all’abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici. Acustica, qualità dell’aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute 

umana. Programmazione interventi di bonifica dei siti inquinati - monitoraggio dei siti contaminati e inquinati in materia di amianto. Gestione delle risorse naturali 

protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali. Tutela delle acque – Contratti di fiume, sistemi integrati. Difesa suolo e 

bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche  

 

Io sottoscritt _   
 

Dati 

anagrafici  
nome cognome codice fiscale luogo di nascita Data di 

nascita 

    /     / 

Residenza indirizzo CAP Comune Prov/Stato 

estero 

    

Recapiti indirizzo PEC/e-mail telefono 

  

 

 a titolo personale 

 quale rappresentante del soggetto collettivo (associazione, comitato o altro): 

__________________________________________________________________________  (allegare documentazione) 

 quale legale di fiducia di_______________________________________________________ (allegare delega) 

CHIEDO 

 

 di prendere visione 

 il rilascio di copia in carta libera  

 il rilascio di copia autenticata in carta da bollo 

 

 

dei sottoelencati documenti amministrativi: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

per il seguente motivo (ai sensi dell'art. 25, c. 2 della L. 241/1990 e art. 3 Reg. Reg.): 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Con la firma apposta in calce, si autorizza l'Amministrazione Regionale, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 

all'inserimento, al trattamento e alla conservazione in apposito archivio cartaceo o informatico dei dati personali. La 

compilazione del modulo autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 per le sole 

finalità connesse alla presente richiesta. 

Si allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

..............................................., lì ...................................                              .............................................................. 

 (firma) 

 

N.B. Il versamento per il ritiro delle copie va effettuato sul C/C n. 21965181 intestato a Regione Campania - Servizio 

Tesoreria – Napoli, indicando sul prestampato il codice 1131. Il costo di ogni fotocopia formato A4 è di euro 0,13, formato 

A3 è di euro 0,21. Per gli importi inferiori o uguali a euro 2,58 comprensivi delle eventuali spese di spedizione non è dovuto 

alcun rimborso da parte del richiedente. 

Modello A 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196!v

