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SETTORE STAZIONE APPALTANTE  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA IDC 141 

Rev. 01  04.07.17 
Richiesta di accesso agli atti di gara  

 
 
Alla Provincia di Brescia 
Settore Stazione Appaltante 
Palazzo Martinengo,  
25126 BRESCIA 
PEC …………………. 

 
 

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI  
DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE 

DEI CONTRATTI PUBBLICI 
 

(art. 53 d.lgs. n. 50/2016; art. 25 l. n. 241/1990;  d.P.R. n. 184/06;  
artt. 4 e 6 regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi)   

 
AVVERTENZA. Qualora si intendesse esercitare il diritto di accesso mediante estrazione di copia, 
considerate sia la possibile complessità del lavoro necessario al reperimento dei documenti ed alla 
loro materiale riproduzione, sia le esigenze di limitare l’impatto ambientale di tutte le operazioni 
connesse all’esercizio del diritto stesso, si chiede cortesemente di limitare o circoscrivere per quanto 
possibile la richiesta di copie cartacee, preferendo l'accesso mediante la modalità della presa visione 
laddove essa fosse ritenuta sufficiente e comunque verificando la possibilità di esaminare e scaricare 
direttamente i documenti di gara pubblicati in internet. A tal fine è possibile contattare il Settore 
Stazione Appaltante, che potrà fornire eventuali indicazioni utili. 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________ documento d’identità _________________ 

n._______, rilasciato da _______________________________ (Prov. _____ ) in data 

____________, nato/a a __________________ il_______________ residente in 

______________________________ (Prov. __ ) Via/P.zza ___________________ n.___ (CAP. 

_____ ) recapito tel. _______________ 

 fax n. ___________________ indirizzo di PEC: _______________________________________,  

in qualità di (barrare la voce interessata e compilare i campi sottolineati): 
 diretto interessato; 
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 legale rappresentante (1) del seguente soggetto interessato all’accesso:_______________ 

__________________________________, con sede legale in _________________ 

(Prov. di ___), via/P.zza __________________ n. ___ (CAP._______);  

 rappresentante delegato, ai fini della presentazione della presente richiesta e dell’esame 

ed eventuale ritiro dei documenti, del seguente soggetto interessato all’accesso agli atti: 

_______________________________________________________________________ 

 

con riferimento alla procedura di affidamento del seguente appalto pubblico di 

lavori/servizi/forniture: ______________________________________________(CIG …………), 

 CHIEDE 

al fine di tutelare l’interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso, come di seguito 

illustrato (2): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

di (barrare la/le voce/i interessata/e): 
 prendere visione;  

 estrarre copia in carta semplice; 

 estrarre copia conforme all’originale in bollo (3); 

 estrarre copia su supporto elettronico (cd, dvd, etc.) in formato non modificabile, 

dei seguenti documenti amministrativi (4): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto chiede di ricevere le comunicazioni/i provvedimenti della Provincia di Brescia ai 

seguenti recapiti: (barrare la/le voce/i interessata/e e compilare i campi solo se il recapito è diverso da quello precedentemente 

indicato) 

 al telefax n. ___________________; 

 al seguente indirizzo di PEC: ____________________________________________________; 

 a mezzo di raccomandata AR al seguente indirizzo: __________________________________;  
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Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della relativa informativa sul 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”. 
 
Ai fini della presentazione della presente richiesta di accesso, il sottoscritto allega (*) : 

 

(barrare la/le voce/i interessata/e e compilare gli spazi sottolineati) 
 copia documento d’identità del sottoscritto richiedente (interessato o suo rappresentante); 

 copia della procura (delega) e copia documento d’identità dell’interessato che ha conferito al 

sottoscritto il potere di rappresentanza; 

 altro:______________________________________________________________________ 
(eventuali documenti giustificanti la richiesta di accesso, ecc.)  

 

Data ______________     IL RICHIEDENTE (**) 

(firma leggibile o firma digitale  
dell’interessato o suo rappresentante) 

 
_____________________________ 

 
Note: 
 
(1):  Se l’accesso è richiesto per conto di una persona giuridica, un ente o un’associazione, la richiesta è avanzata dalla 

persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del 
Regolamento Provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi, approvato con deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 1/2011. 

(2):  Specificare la motivazione, fornendo informazioni e/o documenti, che giustifica il diritto dell’interessato 
all’accesso ai documenti amministrativi. Non sono ammesse istanze di accesso preordinate ad un controllo 
generalizzato dell'operato dell’Ente. L’Ente non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le 
richieste di accesso. 

(3):   Il rilascio di copia autenticata è soggetta anche all’imposta di bollo (a carico del richiedente) da assolvere sia sulla 
istanza di accesso che sul documento richiesto, secondo la normativa vigente (d.P.R. n. 642/1972). 

(4):   Indicare i documenti di cui si richiede l’accesso, specificandone gli estremi ovvero gli elementi che ne consentano 
l'individuazione (ad esempio, n. protocollo, data di emissione, Ente/Ufficio emanante o detentore, il procedimento 
di riferimento). 

 
(*):  Nel caso di richiesta di accesso presentata personalmente dall’interessato, l’identità del richiedente è verificata 

dalla struttura competente mediante esibizione o allegazione di copia di un documento d’identità o forme 
riconosciute dalla legge come equipollenti. In caso di richiesta tramite rappresentante, la persona che agisce in 
nome e per conto dell’interessato esibisce o allega copia della procura ovvero della delega sottoscritta e presentata 
unitamente alla copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità dell’interessato (art. 4, 
comma 4, del Regolamento Provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi, approvato con deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 1/2011). 

 
(**): La richiesta di accesso deve essere sottoscritta dall'interessato richiedente o dal suo rappresentante in presenza del 

dipendente pubblico addetto, oppure sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia non autenticata di un 
documento di identità dello stesso richiedente  (art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche 
e integrazioni). 
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