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Alla Direzione Territoriale del Lavoro di Varese
Via Sanvito Silvestro n.56 - 21100 VARESE

Oggetto: richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 22 della legge 241190.

CoNTENUTI NEL FASCICOLO N 
-_--- 

INITESTATO ALLA DITTA

ll sottoscritto

residente in

nato a

documento

telefono cellulare e-nrail

COMPILARE IN CASO DI RAPPRESENTANZA DELL'INTERESSATO

Su delega del Sig nato a

e residente in telefono

CHIEDE
- I'esame

- il rilascio in copia : in carta sernplice

del seguente documento amministrativo (1):

in bollo I

(1) - lndicare gli elementi di cui si è a conoscenza per l'identificazione del documento

organo che ha emanato I'atto, la sua denominazione, il 'contenuto, la data ed il

protocollo.

richiesto :

numero di



ll sottoscritto, in relazione a quanto richiesto, dichiara di avere il

peisonale e concreto, alla conoscenza cje! clocumento cji cui sopra :

seguente interesse giuridico,

ed allega la seguente prova docunrentale :

ln fede

Roma,

DA COMPILARE IN CASO DI RICHIESTA DI RILA$CIO DI

Si allega alla presente la somma di i:ur"o

del costo di fotoriproduzione per n.

ll sottoscritto dichiara di aver [] preso'risir.:ne elel fascicolo

coPrA (2)

in marche da bollo, quale rimborso

f-l preso visione del ciocumento richiesto

ti ottenuto il rilascio in copia dei documento richiesto

"Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.L.vo 196/03, che i dati personali, di cui alla
presente istanza, sono richiesti obbligatr:rianrente ai fini del procedinri,nto. Gii stessi, trattati anche con strumenti informatici, non
saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a scggetti pubblici per I'eventuale seguito di competenza. L'interessato
potrà esercìtare idiritti di cui all'art.7 del D.L.vo 196l\3"

Varese, I ln fede

(2) - ll solo esame del fascicolo e/o documento e gratuita, il rilascio di copie di documenti e
subordinato al pagamento di 0,26 euro, in marche da bollo, ogni due fogli riprodotti.

A Cura dell'ufficio del Ministero del Lavoro :

Dornandaricevutail I I Protocollo n,

Documento rilasciato da (firma leggii:ile)


