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MODULO PRECOMPILATO PER 

RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI 
(ai sensi dell’art. 68 del d.p.r. n. 287/1992) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Residente a ___________________________________ via _______________________________________ 

Codice fiscale _________________________________ recapito telefonico  __________________________ 

e-mail _______________________________________ pec _______________________________________ 

Questa parte deve essere compilata solo nel caso in cui la richiesta venga presentata per una ditta/società.  

In qualità di: Rapp. Legale o altro (specificare): _____________________________________________ 

Ragione Sociale:  _____________________________________________________________________ 

Partita Iva Cod. Fisc.___________________________________________________________________ 

con sede in via n. _____________________________________________________________________ 

Comune CAP Prov. ____________________________________________________________________ 

PREMESSO 

che con _____________________________ n. _____________ del ___________________ la società di 

riscossione GEROPA SRL per conto del Comune di Vitorchiano ha chiesto il pagamento di Euro 

___________________ 

CHIEDE 

L’ACCESSO AGLI ATTI RICHIAMATI NELL’AVVISO SOPRACITATO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:  

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Allega documento di identità.  
 

DICHIARA 

− di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa;  

− di essere consapevole che in caso di dichiarazioni false si rendono applicabili le sanzioni civili e penali 
previste per legge;  

− di essere a conoscenza che la presentazione della richiesta non sospende né interrompe i termini per la 
proposizione del ricorso né quelli per il pagamento. 

 
Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione 
dei dati 2016/679, conferiti con questa richiesta e con i relativi allegati, e di accettarne i contenuti. 
 

___________________Lì________________ 

 

firma___________________________ 
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