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Spett.le Direzione Territoriale 
del Lavoro di UDINE 
Vicolo Stabernao, 7 
33100 UDINE  
tel.0432-501268 Fax 0432 295235 
e-mail: DTL-Udine@lavoro.gov.it  

dtl.Udine@pec.lavoro.gov.it 

 

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

e succ. mod. 
 
Il sottoscritto_________________________________________ nato a _____________________ 

residente in ______________ via ______________________ documento ___________________ 

 telefono_______________ cellulare _______________ e-mail ___________________________ 

nella sua qualità di ______________________________________________________________ 

avente sede in__________________________________________________________________ 

(nel caso di professionista delegato occorre precisare i seguenti dati:)  

 

su delega,il/la Sig./ra____________________________________ nato a ___________________ 

residente in ______________ via ___________________________________________ documento di 

identità n.  ___________________  telefono_______________ cellulare _______________ e-mail 

_________________________________________________________________________________ 

e allega alla presente istanza copia del documento di identità 

CHIEDE 

 
                   di prendere visione       
 

          il rilascio in copia :  in carta semplice      in bollo 

il/i seguente/i documento/i (Indicare gli elementi di cui si è a conoscenza per l’identificazione del 

documento richiesto es: denominazione sociale della ditta, cooperativa, ente cui si riferisce la 

documentazione richiesta; organo che ha emanato l’atto, la sua denominazione, il contenuto, la 

data, ecc.):_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

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

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

conoscenza dei documenti ai quale è chiesto l’accesso:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Dichiaro di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del DPR 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. 
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 in 
conformità alle vigenti disposizioni in materia di accesso agli atti. L’interessato potrà esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 del D. Leg. 196/2003. 
Allega fotocopia della carta d’identità. 
 
 
 Luogo e data Firma del richiedente (per esteso e leggibile) 
 
____________________      ______________________________________ 
       
 
Note: 

 Allegare copia del documento di identità dell’interessato in corso di validità; 

 La sola visione dei documenti è gradita; 

 L’estrazione di copie e documenti è soggetta alla produzione di marche da bollo di euro 
0,26 per due facciate (circolare Min.Lavoro n. 44/93); 

 L’estrazione di copie di documenti in carta legale è soggetta alla produzione di marca da 
bollo di euro 16,00; 

 
 

Il sottoscritto, in seguito all’istanza prodotta, dichiara di aver: 
 
 Preso visione 
  
 Ottenuto il rilascio in copia del documento richiesto (n. ________ fogli riprodotti) 
 
Luogo e data Firma del richiedente (per esteso e leggibile) 
____________________      ______________________________________ 
 

 


