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RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  

(Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.) 

 
Alla Regione Veneto 
Direzione Operativa 
U.O. FORESTALE OVEST 
Contrà Mure S. Rocco, 51 
36100 – VICENZA 
 
PEC: forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it 

 
 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________nato/a il ______________________ 

a__________________________________________(___) Cod. Fisc. ______________________________ 

residente a_________________________________________________(___), CAP___________________ 

Via ______________________________________________________________n.____________________ 

Recapiti telefonici________________________________________________________________________ 

e-mail _____________________________________ PEC _______________________________________ 

Munito/a del seguente documento di identificazione in corso di validità (da allegare in fotocopia, nel caso di 

istanza inviata a mezzo posta o posta elettronica)
1
 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

C H I E D E  

di prendere visione e/o estrarre copia, nei modi che codesto Ente vorrà indicare, dei seguenti documenti: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, nel caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, dichiara di esercitare il diritto di accesso 

di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, in quanto
2
: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

                                                 
1 Indicare il tipo di documento, numero, luogo e data del rilascio. 
2 Indicare l’interesse giuridicamente rilevante del richiedente connesso all’oggetto della richiesta, cioè il rapporto 

giuridico intercorrente tra il richiedente e la documentazione che si richiede, con relativa motivazione. 
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Comunica, altresì, che per l’esame dei documenti (barrare la casella interessata): 
 
o Provvederà di persona; 
o Delega il/la Sig./Sig.ra __________________________________________________________ 

nato/a il _______________a_______________________________________________(___) 
Cod. Fisc.___________________________ residente a _________________________(___), 
CAP_________________________Via________________________________n.___________ 
Recapiti telefonici______________________________________________________________ 
e-mail _______________________________ PEC ___________________________________ 
Munito/a del seguente documento di identificazione in corso di validità) 
____________________________________________________________________________ 

o Sarà accompagnato/a dal/dalla Sig./Sig.ra __________________________________________ 
nato/a il ______________a__________________________________________________(___)  
Munito/a del seguente documento di identificazione in corso di 
validità)______________________________________________________________________ 
 

Data __________________ 

Il/La RICHIEDENTE 

 
_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 
 
Il D.Lgs. n.196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. L’utilizzo dei dati 
che La riguardano ha come finalità il rilascio di quanto richiesto. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La 
gestione dei dati è informatizzata/manuale. I Vostri dati potranno essere comunicati a Soggetti Pubblici nell’ambito delle finalità di 
controllo e vigilanza previste dalla Legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del conseguimento delle suddette finalità e il loro 
eventuale mancato conferimento impedisce il raggiungimento delle stesse. Il titolare del trattamento è: Regione Veneto/Giunta 
regionale. Il responsabile del trattamento è il Direttore dell’Unità Organizzativa Forestale Ovest. Come noto, Le competono tutti i diritti 
previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003. Lei potrà quindi chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei 
propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 

 
Area Tutela e Sviluppo del Territorio 

Direzione Operativa 
Unità Organizzativa Forestale Ovest 

Contrà Mure S. Rocco, 51 - 36100-Vicenza - Tel. 0444/337089- Fax 0444/ 337097 

e-mail: forestalevenetoovest@regione.veneto.it            PEC: forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it 
 


