
 Ordine dei giornalisti del Molise 

Via XXIV maggio 137  

86100 Campobasso  

 

 

 

Oggetto: Richiesta di accesso agli atti e ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/1990  

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ Nato/a a 

________________    (Prov.) ______ il ________________ residente in (via)   

__________________________________________ (città) ___________________  (Prov.) _______   

(CAP)    ___________ tel. _______________________ e-mail ___________________  PEC 

___________________________ consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nella qualità 

di INTERESSATO/A in quanto: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

chiede  

(indicare con una X) 

-di avere in visione 

-di avere copia in carta libera  

-di avere copia conforme all’originale 

de.....seguent....document...: _______________________________________________________ 

avent ... per oggetto _______________________________________________________________, 

emess... in   data ___________________________________ 

Motivo della richiesta: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

L’istante dichiara che desidera riceverne copia (indicare con una X):  

-tramite email/pec al seguente indirizzo 



________________________________________________________________________________ 

-tramite posta racc. a/r al seguente indirizzo 

________________________________________________________________________________ 

-ritiro presso uffici del Consiglio regionale, previo appuntamento.   

Il/la sottoscritt..  dichiara, inoltre, di essere consapevole  che  l’Ordine dei Giornalisti del Molise,  ai  

sensi  dell’art.  3  del  D.P.R.  12  Aprile  2006,  n.  184 del “Regolamento recante disciplina in  

materia  di  accesso  ai  documenti amministrativi” e del Regolamento sull’accesso agli atti del 

CNOG consultabile sul sito https://www.odg.it/regolamento-sullaccesso-agli-atti-e-documenti-

amministrativi/24268, cui l’Ordine prende spunto, è tenuto ad inviare copia della presente istanza 

agli eventuali controinteressati, ai fini della presentazione di una motivata opposizione a tale 

richiesta.  

Il/la sottoscritt… dichiara, inoltre, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 

2016/679, di essere stat... informat... che i dati personali contenuti nella presente richiesta 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la stessa viene presentata.  

Luogo e data 

____________________________ 

 

In fede_____________________ 

 

 

Si allega: 

1) Copia documento d’identità 

2) Marca da bollo da 16,00 euro (nel caso di richiesta di copia conforme all’originale) 

3) (Richiesta atti amministrativi € 1,00 a foglio + € 5,00 primo foglio) 

4) (Richiesta atti amministrativi in copia conforme € 1,50 a foglio + € 5,00 primo foglio) 

5) Le richieste di accesso agli atti con urgenza sono evase nei 10 giorni compatibilmente con 

le misure restrittive imposte dalla pandemia e dalle norme in atto. 

6) Il pagamento può essere evaso attraverso bonifico bancario  

7) I responsabili del procedimento sono il presidente e/o il consigliere segretario dell’Ordine, 

in subordine il vice presidente o un consigliere delegato; 

https://www.odg.it/regolamento-sullaccesso-agli-atti-e-documenti-amministrativi/24268
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