
MISURE ORGATUZZATIVE DI CUI
AGOSTO T99O . N. 241 E DELL'ART 8
REPUBBLICA 12 APRILE 2006 . N. 184

Rutomobile Club Teramo

ALL'ART. 22, COM.MA 3, DELLA LEGGE 7
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA

Art. I
Finalità:

Il presente prowedimento disciplina, in attuazione
24111990 e dell'art. 8 del Decreto del Presidente del
misure orgatúzzative idonee a garantire I'esercizio
amministrativi.

dell'art. 22, comma 3 della legge n.
Repubblica 12 Aprile 2006, n. 184, le
del diritto di accesso ai documenti

Art.2
Rinvio:

Fatta salva la più specifica disciplina contenuta nelle misure orgarúzzative previste dagli
articoli seguenti, il diritto di accesso si esercita secondo le modalita stabilite dall'art. 7 del
Decreto del Presidente della repubblica 12 Aprile 2006, n. 184.

Art 3

Modalità di compilazione delle richieste di sccesso formale:

Allo scopo di agevolare la presentazione delle richieste di accesso formale ai documenti
amministrativi, ai sensi degli arrt. 6 e 8 del Decreto del Presidente della repubblica 12 Aprile
2006, n. 184, è messo a disposizione degli interessati, un modulo prestampato, predisposto in
conformità all'allegato schema esemplificativo (allegato "A").

Art.4
Corrispettivi dovuti per l'estrazione di copia:

r L'esame dei documenti amministrativi è gratuito.
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o Per estrazione di copie dei documenti amministrativi consultati è dovuto il
corrispettivo di € 020 a copia per ciascun foglio, a titolo di rimborso dei costi di
produzione sostenuti dall'Automobile Club Teramo. Detto corrispettivo potrà essere
aggiornato con prowedimento del Presidente dell' A.C. Teramo.

o Il rilascio di copie autentiche dei documenti amministrativi, ai sensi dell'art 18 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 - n. 445 e successive
modificazioni, è subordinato, oltre che al pagamento dei diritti di cui al comma 2 del
presente articolo , all'apposizione ed al contesfuale annullamento da parte
dell'Automobile Club Teramo delle prescritte marche da bollo, ove richieste, dowte
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge, che dowanno essere fomite
ai competenti uffici dell' A.C. Teramo a spese e cura dei richiedenti.

Gli Uffici dell'Automobile Club Teramo forniscono, a richiesta degli interessati, tutte le
informazioni utili all'esercizio del diritto di accesso.

Allegato "A"

(fac-simile dell'istanza di accesso formale)
Art 6 del DPR 12 Aprile 2lX)6 n. 184

Adottato con Delíbera del Presidente n I del28 Settembre 20II



Fac - simile dell'istanza di accesso formale
(art. ó del DPR n. 184 del 12 Aprile 200ó)

Allegato *4"

Alla Direzione
AUTOMOBILE CLUB TERAMO
Corso Cerulli n.8l

64100 TERAMO

OGGETTO:

IVLa sottoscritto ia natola a

residente inIl_

Via , C?P

Tel. e-mail

Munito/a di documento di identificazione n. rilasciato da

chiede

in qualità di:

di:
- prendere visione

- di estrarre copia

nei modi indicati da codesto Uffrcio, dei seguenti documenti:

Allega la documentazione o la dichiarazione atca a comprovare la propria legittimazione ad esercitare il diritto di

accesso dicui agli art|22 e seguenti della legge TAgosto 1990n.241-

Dota,_
Firma

Richiedente identificato:

mediante fotocopia del documento d'identità 7 riconoscimento che si allega;

mediante trascrizione dei dati dal documento di identita / riconoscimento: n.

del

rilasciato il

da
L'impiegato addetto

Irf"r-"tit* d.*.1" t"giilativo n. 19612003 si informa che, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 19612003, i dati penonali raccolti saranno

trattati, anche con stnrÀenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di accesso per il quale questa dichiarazione viene resa.

Il titolare del trattrmento dei dati pemonali è I'Automobile Club Teramo - Corso Cerulli n. El - 64100 Teramo.

Le eventuali richiestg di cui all'art. 7 del decreto tegislativo n. 1962003, possono essere inoltrate alla direzione dell'Automobile Club Teramo

Corso Cerullin. 8l -64100 TERAMO-

Luogo e data
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