
 

Il modulo, compilato e firmato,  può essere: 
 presentato direttamente dal richiedente o da suo   

   delegato all’ufficio relazioni con il pubblico della Camera 
   di commercio di Cuneo  
 presentato all’ufficio competente per il procedimento (se 

   conosciuto) 
 oppure spedito alla Camera di commercio di Cuneo  
 o inviato via fax al numero  0171 69 65 81  
 o via e mail, tramite posta elettronica certificata, a    

   protocollo@cn.legalmail.camcom.it    

 
 

Al la Camera di commercio di Cuneo 
Via E. Filiberto, 3 

12100  CUNEO   CN 
   

                                                                         ufficio relazioni con il pubblico 
                           

 
     ufficio_________________________  

                                                                               (indicare l’ufficio 
                                                                                                competente per il procedimento) 

 
 

RICHIESTA DI ACCESSO FORMALE A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
(LEGGE n.241/90) 

 
Il/la  sottoscritto/a__________________________________________________________ 
                                                    (cognome e nome) 

nato/a  il ____/____/______ a ___________________________________ prov . (______) 
                   (comune o stato estero di nascita) 
codice fiscale:  

residente  in______________________________________________________________ 
                                                   (comune di residenza)                                 (CAP) 
via/piazza/corso_____________________________________________________ n.____  

telefono _____________________ e-mail _________________@__________________ 

In qualità di 
        
 
 
 

indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni o documenti_________________________ 

________________________________________________________________________ 
      (indicare, se diversi dalla residenza,  destinatario,    CAP, Comune, via/piazza/corso e numero civico) 

richiede l’accesso ai seguenti documenti 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

nel perseguimento del seguente interesse 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

diretto 
interessato 

legale rappresentante di _________________________________

_____________________________________________________

codice fiscale:   
 

oppure 



________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

delega all’accesso 
il/la  signor/a______________________________________________________________ 
                                                    (cognome e nome) 
nato/a  il ____/____/______ a ___________________________________ prov . (______) 
                   (comune o stato estero di nascita) 
cod. fiscale:                                                                                        Tel:_______________ 

ALLEGARE: 
- fotocopia documento di identità del richiedente e del delegato 

 
_______________      ________________                     ___________________________ 
            luogo                           data                                              firma del richiedente 
 
Informativa ai sensi dell’art.13, decreto legislativo n.196 del 2003 (codice in materia di protezione di dati 
personali). Si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti  ell’ambito di questo procedimento di accesso è finalizzato unicamente 
all’espletamento della relativa istruttoria. In relazione a questa finalità il conferimento dei dati è necessario e, in sua mancanza, non sarà 
possibile fornire all’interessato quanto richiesto. I dati raccolti saranno trattati con utilizzo di procedure informatizzate e su supporto cartaceo e 
non ne è prevista la diffusione o la comunicazione a soggetti privati o pubblici. All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del  d.lgs. 
n. 196/2003. Titolare del trattamento è la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Cuneo, via Emanuele Filiberto n. 3  Cuneo. 

Camera di commercio di Cuneo 
ufficio _______________________________domanda ricevuta il ________________________  

identificazione richiedente/delegato:documento: _______________________ n._______________ 

rilasciato da ___________________________________________il ___________________ 

 
esito istanza:                  accoglimento              diniego                 limitazione                            differimento 
motivazione (nel caso di diniego, limitazione o differimento, specificando i caratteri della limitazione o della durata del differimento) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
estremi dell'eventuale provvedimento di diniego________________________________________ 
note______________________________________________________________________ 
 
          esibito documento 
 
          estratte fotocopie n. ___________ costo € ______________ 
 
          altre modalità di estrazione ____________________________costo € ______________ 
 
          marche da bollo n. ___________ € ___________       diritti di segreteria: € ___________ 
 
          spedizione documenti:  costo € ____________in data __________ prot._____________ 
 
          consegnati documenti in data______________________________________________ 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
        
               _______________________                                        _______________________ 
                 il/la richiedente / delegato/a 

il responsabile del 
procedimento/ 

l’addetto 

per ricevuta: 
dichiaro di aver 

    preso visione dei           ritirato i
 documenti richiesti 

___________________ 
                       (data) 
 

N.B.:barrare se  
NON usato


