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AL CONSIGLIO DELL’ORDINE 
DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
TREVISO 
 

 

ISTANZA DI ACCESSO DOCUMENTALE 
(ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni) 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________  

nato a ____________________ il ____________________ residente in __________________________  

via/piazza ____________________________________________ c.a.p __________________________ 

codice fiscale ________________________________  

Documento di riconoscimento n. _______________________ rilasciato il __________________  

da ______________________  

 
Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di 
falsità delle dichiarazioni, chiede l’accesso ai seguenti documenti: 
______________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________  
 
 (indicare per ciascun documento i dati identificativi, quali la tipologia, la data, il numero d'ordine o di 
protocollo, l'oggetto).  
 

Nel rispetto di quanto previsto dal capo V della legge 241 del 1990 e s.m. si rappresentano le seguenti 
motivazioni attestanti l’interesse diretto, concreto ed attuale del sottoscritto alla richiesta, e a supporto si 
allega l’eventuale documentazione 
______________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________  
 

Si dichiara altresì che il sottoscritto utilizzerà le informazioni a cui ha accesso esclusivamente nei limiti di 
quanto previsto dalla legge 241 del 1990. 
 

Data ___________      Firma _______________________________  

 
Si allega copia del documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della 
Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445.  
 

Firma …………………………………. 

 

mailto:segreteria@ingegneritreviso.it


 

  

Prato della Fiera 23  
31100 Treviso 
 
CF:    80014120267 
www.ingegneritreviso.it 

 

 
 
P.Iva 
04178770261 

segreteria@ingegneritreviso.it 
PEC: ordine.treviso@ingpec.eu 
 
Tel:    0422.583665 
Fax:   0422.56730 

 
 
 

 
 

UNI EN ISO 9001:2015 
Sistema Gestione Qualità Certificato 

 

 

 

Pagina 2 di 2 

F.ORD32- Rev 1 del 15/06/2018 

 

 

(Parte riservata per l’ufficio Segreteria e Affari generali) 

 

Si ritiene l’istanza: 

 accolta 

 non accolta per i seguenti motivi: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

             Il responsabile  

       ufficio Segreteria e Affari generali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ricevuta: 

 

data: ________________      Firma  

 

       __________________________________ 
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