
ACEA ATO 5 SPA 

OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 e ss. della Legge 241/1990 s.m.i. 

  _l_ Sottoscritt _ Cognome*________________Nome*_______________ nato/a*   (prov.____) 

 il*________________ residente in                (prov.  ) via*_________________________ n.____* 

cell. _________________________Tel.____________________ e-mail/PEC*________________________        

Documento di riconoscimento n.___________________________________ (da allegare) rilasciato  

il__________________ da ________________     

Nella qualità di1: 

• diretto interessato
• in rappresentanza di (associazione, società, ditta ecc…)
• delegato di
• Altro (specificare)

Nato/a________________ il        (prov._____) residente a__________________ via______________ 

Comune         cap___________ (prov.____)          

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 
76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

Chiede 

• di prendere visione
• il rilascio in copia

Dei seguenti documenti: 
(indicare il documento richiesto o le informazioni a cui si vuole accedere o gli estremi che ne consentano 
l’individuazione da parte dell’ufficio) 

1 I soggetti che presentano la richiesta per conto di altra persona fisica devono esibire o allegare copia della procura ovvero 
della delega sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento del delegante. Per le persone giuridiche, 
enti o associazioni, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti o ordinamenti. 
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MODULO PER ACCESSO AD ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

Mod. 03.07_A



ACEA ATO 5 SPA 

procedimento amministrativo nel quale i documenti sono inseriti: 

Dichiara 

in relazione a quanto richiesto di avere o rappresentare un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela 
della seguente situazione giuridicamente rilevante: 

(Inserire motivazione della richiesta).2

Che ogni comunicazione relativa alla presente istanza deve avvenire, alternativamente, tramite 3

• Raccomandata a/r: Acea Ato5 S.p.A–  Viale Roma, snc - 03100 - Frosinone 
• PEC (Posta elettronica certificata) segreteria.aceaato5@pec.aceaspa.it

Luogo e data 
        Firma 

Informativa Privacy: Acea Ato 5 SpA, con sede legale in Viale Roma, 003100, Frosinone, in qualità di 
Titolare del trattamento, la informa che i suoi dati personali verranno trattati secondo quanto previsto 
nell’informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 sulla Protezione dei 
Dati (“GDPR”). L’informativa è disponibile all’indirizzo https://www.gruppo.acea.it e presso gli 
sportelli fisici. Con la sottoscrizione del presente atto l'Interessato dichiara di aver preso visione 
dell'informativa e del trattamento dei dati personali ivi descritto. 

2 Ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005, il diritto di accesso può essere esercitato da 
tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, purché abbiano un interesse diretto, concreto 
e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si chiede di accedere. 
Tale interesse deve essere specificato nella richiesta e, ove occorra, comprovato. 
3 Scegliere una delle modalità con le quali richiedere l’accesso agli atti. Qualora si scelga la modalità telematica, 
è necessario indicare l’indirizzo email o la PEC. 
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