
Modulo  – Diritto di Accesso 
 
 
 
 
 
Prot…………… del …………………………………… 
          ARPA SICILIA 
         
 
Il/la Sig.…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
nato/a……………………………………………………….………….. il ……………….……………………………… 

 

residente a ………………………….………………… in via …………………….……...…………………………… 
 
tel……………………………………………………….@…………………………………………………….………..... 
 
documento di riconoscimento …………………………………………………………………………………………… 
CHIEDE DI ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO DI ACCESSO FORMALE AI SENSI DELLA L.R.10/91 
mediante: 
 
semplice consultazione  
estrazione copia conforme   
estrazione copia in bollo  
dei seguenti atti amministrativi: 
 
………………………..…………….……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
per il seguente motivo: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Palermo lì ……………………………… 

Il Richiedente (firma leggibile) 
 
        ………………………………………………….  
Note informative per l’utente: 
1. il modulo può essere inviato per posta, o per fax insieme alla fotocopia di un documento di identificazione, 
oppure direttamente in Agenzia; 
2. per i costi delle fotocopie l’utente dovrà fornire marche da bollo da Euro O,26 per 1 o 2 copie, da Euro 0,52 
per 3 o 4 copie e così di seguito (esse saranno annullate con il datario a cura dell’Ufficio secondo la Circolare 
della Presidenza della Regione Siciliana prot.n.782 del 15/3/94); oppure esibendo, anche via fax, la ricevuta di 
pagamento delle relative somme sul conto corrente indicato dal competente Ufficio dell’Agenzia Regionale per la 
protezione dell’Ambiente, indicando la causale   

3. per ogni altra informazione, si invita a prender visione della tabella delle tariffe e modalità di 

pagamento per il rilascio copia documentazione allegata al regolamento di accesso agli atti.  

 
 
 



Modulo  – Diritto di Accesso 
 
 
 
 
Prot…………… del …………………………………… 
          ARPA SICILIA 
         
Il/la Sig.…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
nato/a……………………………………………………….………….. il ……………….……………………………… 

 

residente a ………………………….………………… in via …………………….……...…………………………… 
 
tel……………………………………………………….@…………………………………………………….………..... 
 
documento di riconoscimento …………………………………………………………………………………………… 
CHIEDE DI ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO DI ACCESSO INFORMALE AI SENSI DELLA L.R.10/91 
mediante: 
 
semplice consultazione  
estrazione copia semplice  
dei seguenti atti amministrativi: 
 
………………………..…………….……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
per il seguente motivo: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Palermo lì ……………………………… 

Il Richiedente (firma leggibile) 
 
        ………………………………………………….  
Note informative per l’utente: 
1. il modulo può essere inviato per posta, o per fax insieme alla fotocopia di un documento di identificazione, 
oppure direttamente in Agenzia; 
2. per i costi delle fotocopie l’utente dovrà fornire marche da bollo da Euro O,26 per 1 o 2 copie, da Euro 0,52 
per 3 o 4 copie e così di seguito (esse saranno annullate con il datario a cura dell’Ufficio secondo la Circolare 
della Presidenza della Regione Siciliana prot.n.782 del 15/3/94); oppure esibendo, anche via fax, la ricevuta di 
pagamento delle relative somme sul conto corrente indicato dal competente Ufficio dell’Agenzia Regionale per la 
protezione dell’Ambiente, indicando la causale   

3. per ogni altra informazione, si invita a prender visione della tabella delle tariffe e modalità di 

pagamento per il rilascio copia documentazione allegata al regolamento di accesso agli atti.  

 

 

 


