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Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e        

Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino 

Piazza San Giovanni 2 – 10122 TORINO 

PEC: mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it 

PEO: sabap-to@beniculturali.it 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI CONSERVATI 

NELL’ARCHIVIO BENI ARCHEOLOGICI DELLA SOPRINTENDENZA (art. 22 L. 241/1990 e s.m.i.) 

 

 

 

IL/La sottoscritto/a Nome…………………………. Cognome …………..…….………………… 

Nato a ……………………………………………… il …………………………………………… 

Residente in …………………………………Via ………………………………………………… 

Tel. …………………………  N. fax……………………… E-mail……………………………… 

Documento di riconoscimento (carta di identità ecc.) n. …………………………………………. 

Rilasciata da …………………………il ……………… Codice Fiscale …………………………. 

in qualità di: 

 

□ Proprietario 

□ Comproprietario 

□ Possessore 

□ Detentore 

□ Altro (specificare) 

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e/o uso di atti falsi, di cui 

all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

CHIEDE 

di poter effettuare l’accesso agli atti conservati nell’archivio di codesto Ufficio, 

□ prendendo visione 

□ estrarre copia digitale 

dei seguenti documenti (specificare la documentazione indicando, se noti, gli estremi dell’atto – data, numero di 

protocollo, ecc.- e di qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione – comune, denominazione, edificio, 

proprietà, ecc.) 

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

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

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

…………………………………… 

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

……………………………………………………………………………… 

DICHIARA 

che la presente richiesta di accesso è motivata dalla tutela del seguente interesse (art. 22 L. 241/1990 e s.m.i.) 

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

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

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

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

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

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

Il sottoscritto comunica inoltre che i contro-interessati* al procedimento sono i seguenti (indicare nome, cognome 

e indirizzo – art. 3 D.P.R. n. 184/2006) 

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

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

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

 

□ ovvero che non sussistono contro-interessati al procedimento, a quanto consta al richiedente. 

 

* Si intende per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del 

documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. 

 

Torino, 

 



Mod. a2 

 

 

 

 

 

 

Firma del richiedente 

 

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

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali“, così come modificato dal D.Lgs. 

101/2018, si rende noto che i dati personali ricavabili dalla presente domanda sono raccolti ai soli fini istituzionali, ai 

sensi delle vigenti leggi e disposizioni che regolano la materia archivistica e che tali dati non verranno comunicati o 

diffusi ad altri soggetti pubblici o privati. 

 


