
  Alla Camera di Commercio di Biella e Vercelli - 
  Novara - Verbano, Cusio, Ossola 
  Sede Legale: P.za Risorgimento, 12 - Vercelli 
  PEC: cciaa@pec.pno.camcom.it 
 

 
 

RICHIESTA DI ACCESSO INFORMALE AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
(Art. 22 e seguenti Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni – DPR 184/2006) 

 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

Cognome ______________________________________ Nome _____________________________________ 

Comune di nascita ________________________________________ Prov. ____ data di nascita  ________________ 

Codice fiscale __________________________________________________________________________________  

Comune di residenza _______________________  Prov. ____ Via ________________________________________ 

Telefono _______________________  PEC/e-mail _____________________________________________________ 

Indirizzo/e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni inerenti l’istanza (se diversi da quanto sopra 

indicato)_______________________________________________________________________________________ 

 
IN QUALITÀ DI 

 

 diretto interessato 

 delegato* di ________________________________________________________________________________ 

 legale rappresentante di _____________________________________________________________________ 

Codice fiscale __________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE  

 

l’ACCESSO ai seguenti documenti amministrativi (indicare ogni utile riferimento per l’individuazione dell’atto e/o 
provvedimento e dell’ufficio che li detiene, es.: data e numero atto, numero protocollo e data, ufficio competente): 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
MOTIVAZIONE (l’interesse deve essere diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 

tutelata e collegata al documento che è oggetto della richiesta di accesso): 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
TIPO DI RICHIESTA: 
(barrare la voce che interessa) 

 esame della documentazione 

 rilascio di copia informale  

 rilascio di copia autentica  

 



 
MODALITA’ OTTENIMENTO COPIE: 
(barrare la voce che interessa e verificare i relativi costi sul sito internet della Camera di commercio) 

 ritiro c/o Ufficio competente 

 tramite posta elettronica al seguente indirizzo______________________________________________________ 

 tramite raccomandata AR al seguente indirizzo: ____________________________________________________ 

 
 
 
 
Luogo e data ____________________________ Firma del richiedente ** ____________________________________ 

 

 

* Allegare delega e copia del documento di identità del delegato e del delegante (se il delegante ha firmato digitalmente la delega 
non deve allegare il proprio documento di identità). 
 

** Non è richiesta l’autenticazione della firma. In caso di firma autografa allegare la fotocopia di un documento di identità in corso 
di validità (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale). 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679  

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato per l’avvio e lo svolgimento del procedimento 
di accesso è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività istruttorie e amministrative necessarie a garantire 
l’esercizio del diritto di accesso. 

In relazione a tali finalità il conferimento dei dati è necessario. 

Il trattamento potrà avvenire sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure informatizzate. I dati personali 
saranno trattati esclusivamente da dipendenti del Titolare destinatari di apposite istruzioni in materia di protezione dei 
dati personali. 

I dati personali relativi all’istanza di accesso non saranno oggetto di diffusione. Potranno essere oggetto di 
comunicazione agli eventuali controinteressati per consentire a questi ultimi l’esercizio dei diritti loro riconosciuti 
dalle normative vigenti in materia di accesso. 

Periodo di conservazione: i dati raccolti saranno oggetto di trattamento fino alla conclusione del procedimento di 
accesso. Successivamente gli stessi saranno archiviati secondo la normativa pubblicistica in materia di archiviazione 
per interesse pubblico. 

Titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli, con sede 
legale a Vercelli - Piazza Risorgimento n.12 - cciaa@pec.pno.camcom.it– segreteria@pno.camcom.it - tel. 
0161/5981. 

Responsabile Protezione Dati personali (RPD anche DPO/Data Protection Officer) è c/o Unioncamere Piemonte - 
segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it - rpd2@pie.camcom.it - tel. 011/5669255. 

All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE. 

 
 
 
 
 
 
 



 
A CURA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO – C.C.I.A.A. 
 
 
 

IDENTIFICAZIONE RICHIEDENTE/DELEGATO 
 
 

Cognome __________________________________________ Nome ____________________________________ 

Comune di nascita ___________________________________  Prov. _____  Data di nascita  __________________ 

Documento di identificazione _____________________________________________________________________ 

Rilasciato da _____________________________________________________ il ___________________________ 

 

Domanda ricevuta il _________________________ Prot.n. _______________ del ___________________________ 

Informato il Dirigente competente il _________________________ 

 

 

ESITO ISTANZA 

 Accoglimento 

o Esibito/i documento/i il _________________________ (gratuito) 

o Consegnata/e copia/e il __________________________ 

o Invio a mezzo posta il __________________________ prot.n. __________________________ 

o Invio a mezzo PEC il __________________________ prot.n. __________________________ 

 

- diritti ricerca e visura - euro_____________ 

- n. copie_____________ euro_____________ 

- n. marche da bollo_____________ 

- costo spedizione a mezzo posta - euro_____________ 

 

 Diniego 

 Invito a presentare richiesta formale di accesso  

motivazione (specificare in caso di diniego e di invito a presentare richiesta formale di accesso) _________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Note ____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Il Responsabile del Procedimento: _____________________  
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