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Ufficio Segreteria Organi Collegiali 
 

 
Luogo e data ______________ 

 
 

 
Richiesta di accesso ai documenti amministrativi 
(Legge 7 agosto 1990, n. 241 e DPR 12 aprile 2006, n°184) 

 
Il/la sottoscritto/a Cognome ____________________________Nome__________________________ 

nato a ____________________(prov. _____) il _____________________________________________ 

residente in_____________________________________________________(Prov. ______________ ) 

Via ______________________________________________n°_____________c.a.p._______________ 

email________________________Cell_______________________tel.n ________________________ 

documento di riconoscimento___________________ rilasciato il___________da_________________ 

diretto interessato/ legale rappresentante [se legale rappresentante compilare a) o b)] 

a) (di persona fisica) ___________________________________nato a__________________________  

Prov. ___________il __________________residente in ______________________________________ 

Prov. ___________ Indirizzo ________________________________________ c.a.p. ______________  

tel. n ____________________________________ 

b) (di persona giuridica, soc. di fatto, ecc.) ________________________________________________ 

con sede in ____________________ indirizzo______________________________________________ 

telefono / telefax___________________________  

 
CHIEDE  (*) 

□     DI  PRENDERE IN ESAME I SOTTOINDICATI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI: 
 

 
 
 
 



□    DI  AVERE COPIA DEI  SOTTOELENCATI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 
□   DI  AVERE COPIA “CONFORME ALL’ORIGINALE” DEI SOTTOELENCATI  
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 
(*) (art. 22, 1° comma L. 241/90) 
 

 
MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO 

 
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice Privacy - si rende noto che i dati forniti saranno 
utilizzati solo ai fini del procedimento richiesto.  
Ai sensi dell’art. 7 l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Italiana del Farmaco, con sede in Via del Tritone n.181, 00187 Roma, in persona del 
Direttore generale p.t. quale legale rappresentante. 

N. COPIE 

_________________ 

_________________ 

N. COPIE 

_________________ 

_________________ 

AVVERTENZE IMPORTANTI  
 
L’accesso ai documenti amministrativi disciplinato dall’art. 25, comma 1, legge 241/1990 e successive modifiche, è ora 
fruibile con l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal 
DPR 11 febbraio 2005, n.68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma 
dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.) e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice delle 
Amministrazioni Digitali - CAD) e successive modificazioni. 
L’accesso agli atti effettuato per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata, permette alle 
amministrazioni pubbliche di comunicare con gli interessati, senza oneri di spedizione a suo carico e senza costi di 
riproduzione secondo il Codice delle Amministrazioni Digitali. 



Responsabili del suddetto trattamento, ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. n. 196/2003, e della determina del Direttore generale 
dell’AIFA n. 196/DG del 16 novembre 2010, sono i dirigenti dei singoli uffici che effettuano il trattamento dei dati nelle 
forme di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice. 
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede legale dell’AIFA e sarà fornito previa 
richiesta scritta. 
 
 
 

IL RICHIEDENTE 
(firma leggibile) 

 
 

_________________________________ 
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