
                                                                                AREA AFFARI GENERALI 
                                                                                Ufficio relazioni con il pubblico 

Al Magnifico Rettore  

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  

Via Cracovia, 50 

00133 ROMA 

Oggetto: accesso ai documenti amministrativi – Richiesta  

Si prega di scrivere in stampatello 

 

Il/La sottoscritto/a  

 cognome nome 

nato/a  a  (prov.)  il  

residente in  (prov.)  

via                                                                                                n.                                      CAP 

telefono  e-mail  

PEC (4)    
 

nella qualità di (1): 
 

  

 diretto interessato (allegare copia di un valido  documento di riconoscimento) 
 

 delegato (allegare lettera di delega accompagnata dal documento di riconoscimento del diretto interessato) 
 

 

 legale rappresentante (allegare lettera di procura accompagnata dal documento del diretto interessato 

  
ai sensi dell’art.22 della L. 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 3 del Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione 

del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 

C H I E D E 

 di prendere visione semplice   rilascio di copia in carta semplice   rilascio di copia conforme 
 

del/i sottoindicato/i documento/i (2) 

 

 

 

 

 

per il/i quale/i ha specifico interesse in quanto(3) 

 

 

 

 

data___________                firma (leggibile) _______________________________ 

 

(1) Barrare con la “X” la casella che interessa.  

(2) Indicare gli estremi del documento per consentirne l’individuazione. 

(3) Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241: “ La richiesta di accesso 
ai  documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato 

il documento che lo detiene stabilmente. 

(4) Non obbligatoria 

Informazione circa il trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” si rende noto che i dati personali ricavabili dalla presente domanda di accesso ai 
documenti vengono raccolti ai soli fini istituzionali e tali dati non verranno comunicati o diffusi 

ad altri soggetti pubblici o privati. 
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AREA RISERVATA AL PROTOCOLLO 


