
 

                                                                     

REPUBBLICA  ITALIANA 

  

Regione  Siciliana 
Assessorato Infrastrutture e Mobilità    

Dipartimento Regionale Tecnico 
Ufficio del Genio Civile 

Messina 

U.R.P. Prot. _____________ del ______________________ 
a cura dell'Ufficio 

Prot. Reg. Interno n. ____________                                                                         All'Ufficio del Genio Civile 
MESSINA 

 
RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

(L.R. 10/1991 - D.P.R. 12 del 16 giugno 1998) 
Richiedente: 

Il sottoscritto  ________________________________________________________________________________________  

nato a _____________________________________________________ il ___________________ prov. _______________ 
residente a _____________________________________ in via  ______________________________________  n. _____ 
cap _________ tel. _____________________  fax  ________________ @mail ___________________________________ 
doc.d'identità ______________________ n. ____________________ rilasciato da ______________________________ 
(allegare copia del documento d'identità) 
 

nella qualità di: 
 diretto interessato 
 legale rappresentante 
 delegato da parte di ______________________________________________________________________________ 

(allegare documentazione, anche lettera di procura in carta semplice accompagnata dalla copia del documento di chi la rilascia) 

 
Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni: 
via _________________________________________________________________________________ n. ______________ 
comune ___________________________________________________________ cap _____________ prov ___________ 
 

Modalità di accesso richiesta:  
 visura 
 copia non autenticata 
 copia autenticata  

CHIEDE 
 

per il seguente dettagliato motivo _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
di esercitare il proprio diritto d'accesso ai documenti relativi a __________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
via _________________________________________ comparto __________  Comune ___________________________ 
presentato a nome della ditta ____________________________________________ anno ______ prot.n. _________  
 

                               Si autorizza 
          Firma del richiedente              Il Funzionario 
_______________________________                                                           ____________________________ 
 
Il rilascio e la visura dei documenti di cui al comma 1 dell'art. 37 LR 20/2003 sono subordinati alla presentazione di copia della quietanza di 
versamento rilasciata dalla Cassa regionale della Banca Unicredit spa o copia della ricevuta di versamento del c/cp. n. 11669983 intestato a Ufficio 
Provinciale Cassa Regionale Banca Unicredit spa Messina , indicando nella causale: diritti fissi dovuti ai sensi del comma 1 art. 37 LR 20/2003 da 
imputare al capitolo 1734 capo 18 del Bilancio di entrata della Regione Siciliana.  
 

Motivazione (nel caso di diniego, limitazione o differimento) ____________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto ________________________________________ ha preso visione del ____________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
ha ritirato n. _______ fotocopie di ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
Messina ___________________________ 
         Firma del richiedente 
               ___________________________________ 
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