
FAC- SIMILE RICHIESTA ACCESSO DOCUMENTALE  

 

  
 
Al responsabile del Procedimento di  
INFRATRASPORTI.TO SRL  
CORSO NOVARA N. 96 
10192 – TORINO  
 

1. consegna a mano presso la sede societaria 
INFRATRASPORTI.TO SRL a socio unico – corso Novara 96 
– 10192 TORINO; 

2. inviata con posta raccomandata A/R presso la predetta 
sede societaria; 

3. inviata tramite posta elettronica all’indirizzo: 
infrato@infrato.it 

4. invio tramite posta certificata all’indirizzo: 
infratrasportitosrl@legalmail.it 

 
 

ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI  
ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. 

 
 

La/il sottoscritta/o _______________________________________________________________ 
nata/o a _______________________________________________________________ 
il _______________________________________________________________ 
residente a  _______________________________________________________________ 
in _______________________________________________________________ 
e-mail _______________________________________________________________ 
tel./cell. _______________________________________________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 
ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi 

 
CHIEDE DI 

 
o Esaminare la documentazione amministrativa 
o Esaminare ed estrarre copia di documentazione in carta libera 
o Esaminare ed estrarre copia di documentazione conforme all’originale (in marca da bollo) 

 
dei documenti amministrativi relativi alla pratica: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
(specificare gli elementi identificativi) 
 
Documenti richiesti: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
per il/i seguente/i specifico/i motivo: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

mailto:infrato@infrato.it
mailto:infratrasportitosrl@legalmail.it


FAC- SIMILE RICHIESTA ACCESSO DOCUMENTALE  

 

 
CHIEDE ALTRESI’ 

 
che venga dato riscontro ai seguenti recapiti: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
ALLEGA 

 
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679) 

 
Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e 
potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno trattati da Infra.To 
S.r.l., in qualità di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con le modalità 
previste nell’informativa completa pubblicata sul sito della Società  
 
Luogo, data  
     

 Firma 
_________________________ 

 


