
*Il rilascio di copia semplice è subordinato al pagamento dei diritti di ricerca e delle spese di riproduzione. In caso di rilascio di 
documenti in formato digitale o di richiesta di visione di atti, sono dovuti esclusivamente i diritti di ricerca.  
Nel caso di richiesta di copia autentica l’istanza dovrà essere in bollo. Oltre di diritti di ricerca ed alle spese di riproduzione, 
dovranno altresì essere prodotte le marche da bollo necessarie alla legalizzazione degli atti il cui numero ed ammontare sarà 
comunicato dagli uffici competenti. 
Se si dovessero individuare soggetti controinteressati, ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 184/06, dovrà essere notificata agli stessi copia 
della presente istanza. Le spese postali sono a carico di colui che richiede l’accesso ai documenti. 
 
Ufficio relazioni con il pubblico  
Hotel de France, Salita dell’Intendenza n. 1 – 90133 Palermo – Tel. 09123893666 email: mail-protocollo@unipa.it – pec: 
pec@cert.unipa.it 
 

 

Istanza di accesso ai documenti amministrativi 

Il/La sottoscritt_ ______ ________________________________ nat_ a ______________________ (___) 

il ___/___/_____ Codice fiscale _______________________ residente a ______________________ (___) 

Via __________________________________ cap _______ domiciliato ai fini della corrispondenza per la 

presente istanza all’indirizzo email _________________________________________________________ 

C H I E D E 

di        ⃝  prendere visione        ⃝  avere copia semplice*        ⃝  avere copia autentica*  dei seguenti atti/documenti: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

per le seguenti motivazioni   (ai sensi dell’art. 25 c. 2 L. 241/90 devono obbligatoriamente essere indicate  

le ragioni specifiche in funzione delle quali si richiede l’accesso):  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Consapevole  delle sanzioni  penali, ex art. 76 D.P.R. 445/2000,  nel  caso di  attestazioni  non  veritiere  e 

falsità negli atti, dichiara di voler accedere ai documenti in qualità di (indicare la posizione legittimante) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

           Firma1______________________________ 

Si autentica la firma del richiedente (C.I.___________________________________________________________) 

apposta in mia presenza. Il funzionario incaricato (firma leggibile)_______________________________________ 

                                                            
1 All’istanza dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento. 

Soggetto richiedente per ricevuta atti – data ___/___/______ firma___________________________________ 
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