
ARRIVO:  

prot. n° __________ 

del _____________ 

Alla Direzione Territoriale del Lavoro  
Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Via Appia 51 – 72100 BRINDISI  
Tel. 0831/521678 – fax 0831/527980  

DTL-Brindisi@lavoro.gov.it 
DTL.Brindisi@pec.lavoro.gov.it 

 
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 ________________________________________ 

cap. _________ documento di identità n° _______________________ rilasciato il _________________________ 

da ____________________________________ tel. ___________ e-mail  ________________________________ 

   ovvero   in qualità di diretto/a interessato/a all’accesso quale legale rappresentante della (ditta, cooperativa, ente, 

ecc.) ________________________________________________________________________________ con sede 

in _________________________________________________________ prov. _______  

COMPILARE IN CASO DI DELEGA (*)  

 Delega il/la Sig./Sig.ra_______________________________________ nato/a _______________________ 

Residente in ______________________ Via ______________________________________ cap. __________ 

Documento di identità n° ____________________ rilasciato il __________ da _________________________ 

_____________________ tel. ________________ e-mail __________________________________________  

(*) L’Amministrazione si riserva di verificare i poteri di rappresentanza del soggetto delegato (artt. 5 e 6  DPR 12.04.2006  
    n. 184, regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi)  

CHIEDE  

� di prendere visione  

� di avere copia in carta semplice 

� di avere copia conforme all’originale dei seguenti documenti amministrativi: (indicare gli elementi di cui si è 
a conoscenza per l’identificazione del documento richiesto: organo che ha emanato l’atto, sua denominazione, contenuto, 
data, numero di protocollo, ecc.) 

 

1)____________________________________________________________________________________________________  

2)____________________________________________________________________________________________________  

3)____________________________________________________________________________________________________  

4) ___________________________________________________________________________________________________  



DICHIARA  
 
• In relazione a quanto richiesto, di avere il seguente interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata alla conoscenza dei documenti ai quali è chiesto l’accesso:  
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Allega la seguente prova documentale (eventualmente): ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

• di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 184/2006, che copia della presente 
istanza potrà essere trasmessa ad eventuali soggetti contro interessati di cui all’art. 22, comma 1, lettera c) della 
Legge n. 241/90.  

• 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. 

 
 

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

______________________   _____________________________________ 

 

Il sottoscritto, in seguito all’istanza prodotta, dichiara di aver: 
 
� preso visione 

� ottenuto il rilascio in copia del documento richiesto (n° ___ fogli prodotti) 

� ottenuto il rilascio in copia conforme all’originale del documento richiesto (n° ____ fogli prodotti)  

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

____________________    ___________________________________________ 

 
Il funzionario responsabile del procedimento (firma leggibile)_______________________________________ 
 
 
 
 
Avvertenze:  

1. L’acceso ai documenti amministrativi è effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata. Nel caso di delega, la richiesta 
deve essere corredata da fotocopia del documento di identità del delegante e dovrà essere esibito documento di 
riconoscimento da parte del delegato. 

2. La sola visione dei documenti è gratuita; 
3. L’estrazione di copia conforme all’originale di un documento è soggetta ad imposta di bollo di 16 euro ogni quattro facciate 

del documento richiesto e anche l’istanza deve essere in bollo da 16 euro; 
4. L’estrazione di copia semplice del documento è soggetta alla produzione di marca da bollo di 0,26 euro per ogni due facciate 

riprodotte (Circolare Min. Lavoro n. 44/93); 


