
AL MINISTERO DEL LAVORO 

E DELLE POLITICHE SOCIALI 

DIREZIONE INTERREGIONALE DEL LAVORO 

Via A. Vespucci, 174 

80142  N A P O L I  

 

 

ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

(ai sensi dell’art. 22 della legge 7/8/1990 n. 241 e succ. mod. e integrazioni) 

 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________/a il  

 

___________ a ___________________________, residente in ____________________________ 

 

Via __________________________________________, recapito telefonico __________________ 

 

@e-mail ______________________________________________ 

 

Documento di riconoscimento _____________________________________________ 

 
 � in proprio 

 
 � in qualità di legale rappresentante di persona fisica o giuridica: 

 

______________________________________ nato/a il ___________ a _____________________, 

 

residente___________________________Via___________________________________________ 
 

CHIEDE 

 

ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. di esercitare il diritto di accesso ai sotto elencati 

documenti: (indicare gli elementi di cui si è a conoscenza per l’identificazione del documento) 

 

1. _____________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________________ 

 

Nonché l’ulteriore documentazione collegata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, 2° comma D.P.R. n. 

184 del 12/04/2006: 

1. _____________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________ 

 

Con le seguenti modalità: (1) 

 
� presa visione � estrazione di copia semplice � estrazione di copia conforme all’originale 

 

Il/La sottoscritto/a, in relazione a quanto richiesto, dichiara di avere il seguente interesse giuridico 

diretto, concreto ed attuale alla conoscenza del documento suindicato: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Si allega alla presente istanza la seguente documentazione: 



n. _____ marche da bollo da € 0,26 quale rimborso del costo di riproduzione � 
copia del documento di identità del richiedente in corso di validità � 

delega in caso di rappresentanza dell’interessato � 
documentazione a sostengo dell’interesse sostenuto � 

 
INFORMATIVA ART.13 DEL D.LGS. N.196/2003 

 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003”Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati 

obbligatoriamente raccolti in base alla presente istanza sono destinati unicamente all'istruzione della medesima e che 

sono trattati per via telematica e/o manuale. L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali preclude la possibilità di 

accedere ai documenti richiesti;l’interessato può esercitare i diritti , di cui agli articoli da 7 a 10 del D.Lgs 196/2003. 

 

Luogo e data                                                                                   Firma del richiedente (per esteso e leggibile) 

 

_____________________________                           ___________________________________ 
 

(1) – barrare le caselle che interessano 

 

A cura dell’ufficio ricevente                                                                  

prot.__________________- 

 

Domanda ricevuta il_________________ 

Documento rilasciato da________________________________ 

 

 

Il sottoscritto, a seguito dell’istanza prodotta, dichiara di aver: 

 
� Preso visione del fascicolo 

� Preso visione dei documenti richiesto 

� Ottenuto il rilascio in copia del documento richiesto 
 

Luogo e data                                                                                              Firma del richiedente (per esteso e leggibile) 

_________________________________                         

_________________________________ 

 

 

AVVERTENZE IMPORTANTI 
L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di 
riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura (art. 25, comma 
1, legge n. 241/1990). 
Il costo di riproduzione è di € 0,26 ogni due pagine di una sola facciata o per una pagina di due facciate, da 
corrispondere mediante applicazione di marche sulle copie del documento(circ.GM98727/4205 DL/CR del 
9/9/96). 
Ai sensi della circolare prot. UCA/27720/1749 del 28/2/1994 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, qualora 
le fotocopie debbano essere rilasciate in forma autentica, l’interessato è tenuto ad assolvere l’imposta di bollo 
mediante la presentazione delle relative marche al momento della consegna dei documenti. 
Ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge 241/90, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data di ricezione 
della presente richiesta, la stesa si intende respinta. 
Ai sensi dell’art. 25, comma 5, della legge 241/90 avverso le determinazioni amministrative concernenti il diritto 
di accesso e nel caso di silenzio-rifiuto da parte dell’amministrazione (art. 25,comma 4, della legge 241/90) è 
facoltà del richiedente di proporre ricorso al T.A.R. competente. 
Il ricorso al T.A.R. può essere proposto entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del 
provvedimento ovvero trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di accesso da parte 
dell’Amministrazione (silenzio-rifiuto di cui al comma 4 dell’art. 25 della legge n. 241/90). 
L’interessato, entro lo stesso termine, può chiedere alla Commissione per l’accesso che sia riesaminata la 
determinazione amministrativa, ai sensi dell’art. 25 comma 4 della legge 241/90. 


