
ACCESSO AGLI ATTI - MODELLO N. 3.0 allegato al regolamento approvato con delib di CC nr del 

DIFFERIMENTO ACCESSO AGLI ATTI 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Rif. pratica _ _______ _ Prot. n. ______ _ 

RACCOMANDATA AIR 

Destinatario 

Data e luogo -------------

OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990. 

n. 

Comunicazione differimento accesso ex art. 23 del regolamento 
comunale per l'accesso. 

VISTA la richiesta di accesso agli atti presentata in data ___________ protocollo 

- - - ----

VISTI gli articoli 24, comma 4 e 25 comma 3 della legge n. 24111990; 

VISTO il Regolamento per l'accesso agli atti del COMUNE DI NICOSIA che all'art. 23 prevede 
il differimento del diritto di accesso durante la fase preparatoria degli atti; 

VISTO che a tutt ' oggi il procedimento per il quale si chiede l'accesso non è concluso e che nes
sun atto è stato formato; 

SI COMUNICA 

alla S.V. che l'istanza di accesso agli atti è stata accolta, ma con le precisazioni sotto riportate. 

L'esercizio del diritto di accesso viene differito di giorni , decorrenti dalla data di ri-
cevimento della presente comunicazione. 

Il differimento viene disposto per i seguenti motivi: 

al fine di garantire una tutela temporanea agli interessi di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 
241/1990; 

poiché non si è ancora concluso l'iter procedimentale per l'adozione del provvedimento finale e per
tanto, si rende doveroso tutelare il buon andamento dell'azione amministrativa, salvaguardando altre-
sì le seguenti necessità dell' Amministrazione scrivente _ _______________ _ 
___________ ________________ _____ (altro). 

Si precisa che l'esercizio del diritto di accesso potrà essere esercitato mediante visione e/o estra
zione di copia dei documenti. In tale ultima evenienza, conformemente a quanto disposto dalla delibera 
di Giunta Comunale n. del , il rilascio è subordinato al 
pagamento di euro ,00 per diritti di ricerca e visura ed euro ,00 ogni 



______ fotocopie, quale rimborso del costo di riproduzione, fatte salve le disposizioni in materia 
di bollo qualora vengano chieste copie in forma autenticata. 

L'esercizio del diritto di accesso potrà avere luogo previa identificazione dell'avente titolo, il qua
le dovrà esibire un documento di identità in corso di validità; nel caso l'esercizio avvenga per conto ter
zi, dovrà essere esibita una lettera di delega accompagnata dalla copia di un documento di identità del 
delegante. 

A norma dell'art. 7 del D.P.R. n. 184/2006, il diritto di accesso dovrà essere esercitato, a pena di 
decadenza, entro 15 giorni dalla data indicata nella presente, presso l'ufficio 

ubicato nello stabile di via --- ---------- ---------- ---------
nel giorni (lunedì, martedì, ecc.) dalle ore alle ore 

Il responsabile del procedimento è il Sig. ____________________ _ 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Sig. _______________ ____ _ 
dell' Ufficio (te!. / fax ). - ----- --- --------- - --- ----" ------~ 

Si precisa che avverso la presente comunicazione di differimento è possibile proporre ricorso al 
entro lO gg al funzionario sostituto - segretario generale dell'ente o al T.A.R. nel termine di giorni 30 
dal ricevimento della presente comunicazione, ovvero, entro il termine specificato è possibile chiederne 
il riesame al difensore civico (provinciale e/o regionale). 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE 




