
DOMANDA DI ACCESSO AGLI ATTI 
(in carta libera) 

 

All’Agenzia della mobilit¨ piemontese
Corso Marconi, 10 
10125 Torino 

PEC: mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it 

 

 ………………...……………………………………………….……………….. 

 ………………………………………….……………… il …..…....……..… 
residente in    

telefono                …..…......………… e-mail 

nella qualità di …………………………………………….…………………………………..… 

della …………………………………………….…………………………………..… 

 

P.I.  

…….……..……………. 

C.F. ……………………………………………..… 

tel. fax ……………………………………………..… 

PEC ………………...……………………………………………….……………….. 

 

Chiede  

□ di prendere visione  

□ il rilascio di copia semplice 

□ il rilascio di copia conforme (soggetta ad imposta di bollo) 

della seguente documentazione:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………...……………………………………………….……………….. 

………………...……………………………………………….………n.…….. 

………………………………………….……. 

 con sede in  ………………...……………………………………………….……………….. 

………………...……………………………………………….………n.…….. 

…….……..……………. 



E’ interesse del sottoscritto accedere alla documentazione in quanto (indicare le 

motivazioni)  

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Il sottoscritto (nel caso di richiesta copia) 

□ richiede l’invio di copia semplice della documentazione al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC): …………………………………………….……………………. 

□ provvederà personalmente al ritiro di copia della documentazione richiesta; 

□ delega                         …………………………….…………………………………………..  

che provvederà al ritiro mediante esibizione del seguente documento di riconoscimento 

in corso di validità (indicare tipo e numero) …………………………………..………….….. 

rilasciato da ……………..…………………………………………..……. il …..…...………., 

 FIRMA DIGITALE (stampare in pdf utilizzando il tasto STAMPA PDF e firmare in formato p7m)  
ATTENZIONE: qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente alla dichiarazione firmata 
analogicamente  deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identit¨ in corso di 
validit¨ del soggetto firmatario.  
 
EVENTUALE   

 

 
 

DA COMPILARE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DEGLI ATTI 
 
Io sottoscritto ………………………………………………………………………..…………………….  
dichiaro: 
 di aver preso visione dei documenti richiesti; 
 di aver ricevuto copia dei documenti richiesti; 
 di aver ricevuto copia della comunicazione di differimento/limitazione/rifiuto di accesso agli atti. 
 
Torino, ...........................................  

Firma …………………………………………….. 

Firma analogica
   

Tipologia documento allegato 

Numero documento allegato 
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