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Alla Direzione Territoriale del Lavoro di Aosta  
Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 Oggetto: richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90. 
 
 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________il_____________________________________ 

residente in ______________ via _____________________________ telefono_____________ 

documento d’identità ___________________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

                                             COMPILARE IN CASO DI  DELEGA 
 
delega il Sig. __________________________________nato a ___________________il_______ 

e residente in _________________ via ________________________________ tel.__________ 

documento d’identità_____________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
- l'esame       
 
- il rilascio in copia :  in carta semplice       in bollo 

del seguente documento amministrativo (1):___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(1) - Indicare gli elementi di cui si è a conoscenza per l’identificazione del documento richiesto :  

organo che ha emanato l’atto, la sua denominazione, il contenuto, la data ed il numero di 

protocollo.  

  

Il/la sottoscritto/a, in relazione a quanto richiesto, dichiara di avere il seguente interesse diretto, 

concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla 

conoscenza dei documenti ai quali chiede l’accesso: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ed allega la seguente prova documentale : 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Dichiaro di essere a informato/a ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006 che copia della presente istanza potrà essere trasmessa ad 
eventuali soggetti controinteressati di cui all’art. 22 comma 1 lett. c) della legge n.241/1990. 
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza, ai sensi  e per gli effetti di cui all’art. 14 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali di cui alla 
presente istanza sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non 
saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici interessati al procedimento, nonché ad eventuali soggetti 
controinteressati individuati ai sensi dell’art. 3  del D.P.R. 184/2006.   
           
Luogo e data                                                                             Firma del richiedente 
 
_______________       ___________________________________ 
       
Avvertenze 
. Allegare copia del documento d’identità  dell’interessato in corso di validità 
. La sola visione dei documenti è gratuita 
. L’estrazione di copia dei documenti è soggetta all’applicazione di marche da bollo di € 0,26 per ogni foglio riprodotto ( Circolare            
  Min. Lavoro n. 44/1993) 
. L’estrazione di copie di documenti in carta legale è soggetta all’applicazione di marca da bollo di €16,00 
 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver   preso visione  
 

       
      ottenuto il rilascio in copia del documento richiesto  
 

 
 
                 Luogo e data                                                                      Firma 
 
 ________________                 ________________________                    
          

 

 


