
 

Spett.le (Nome amministrazione) 

Alla c.a. del (Nome responsabile dell’ufficio o procedimento) 

(Indirizzo legale amministrazione) 

(Indirizzo PEC dell’amministrazione, se la comunicazione viene inviata via PEC) 

 

Oggetto: (Nome soggetto interessato dell’accesso / Nome amministrazione) Istanza di 

accesso agli atti ex artt. 22 ss. legge 7 agosto 1990, n. 241 

 

Il sottoscritto/a …………………………………………………….. nato/a a ……………………………….. 

il ………………………., C.F. ………………………… residente in ………………………………….……, 

via/c.so………………….…………………………………. n° …………………….C.A.P. …………………, 

numero di telefono……………………………………..….., email / PEC…………………….…….…...……., 

in qualità di partecipante alla procedura concorsuale indetto con (indicare bando di riferimento) ………..…. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Premesso e considerato: 

(descrivere brevemente per quale ragione si richiedono dei documenti amministrativi, evidenziando il motivo 

per cui se ne chiede l’accesso. Perciò indicare il bando di riferimento nel dettaglio, indicando 

l’amministrazione procedente e la data di pubblicazione dello stesso) …………………….……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

In ragione di quanto premesso e considerato ed in relazione della partecipazione della procedura concorsuale 

indicata, il sottoscritto individua un evidente interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti della 

procedura, al fine di curare e difendere i propri interessi giuridici. 

Pertanto, si formula formale istanza di accesso agli atti e si  

RICHIEDE 

Di prendere visione e/o di ottenere copia, dei seguenti documenti, a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo: 



 

(indicare i riferimenti dei documenti oggetto dell’accesso o del procedimento. Rimuovere o aggiungere, tra 

le richieste indicate di seguito, le copie di documenti ritenuti utili alle proprie necessità) 

a) copia della documentazione prodotta dai partecipanti collocati in posizione superiore; 

b) copia dei verbali della Commissione valutatrice relativi alla procedura; 

c) copia della graduatoria provvisoria e, ove disponibile, della graduatoria definitiva; 

d) copia di ogni altro documento o atto relativo alla procedura.  

 

Si precisa, inoltre, come tali documenti si rendono necessari al fine di tutelare la propria sfera giuridica. 

 

In ragione della presente istanza, chiedo di indicarmi il funzionario responsabile del procedimento in oggetto 

e di precisarmi le modalità di pagamento di eventuali diritti di copia. 

 

Si allega alla presente comunicazione una copia del documento d'identità del richiedente. 

 

 

               Luogo e Data 

 

……………………………………. 

                                                                                                          Firma  

 

                             ………………………………………………. 

 


