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Spazio riservato all’Ufficio  

 
DOMANDA DI ACCESSO n. _______ Prot. n. ___________ del _____________________ 
 

  
AL Ufficio per le Relazioni con il Pubblico 
Servizio per la Gestione dei processi (SGQ) 
Via Vitaliano Brancati 48 – 00144 Roma 
Fax 06 50072916 
urp.ispra@ispra.legalmail.it 

 
 

RICHIESTA DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI 
(D.Lgs. 195 del 19.08.2005 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico  

all'informazione ambientale") 
 
 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nato/a il _____/_____/_____ a _______________ Provincia (____) residente a ___________ 

via _______________________ cap ________ Comune _________________Provincia (____) 

documento di identificazione _____________________________ 

n°________________________ rilasciato da _______________________ il ______________ 

Telefono ________________ Fax ____________ E-mail ______________________________ 

indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni (se diverso da residenza) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
(sbarrare la casella che interessa) 

  di prendere visione 
  di estrarre copia 
  di estrarre copia con dichiarazione di conformità all’originale 
  di estrarre copia con dichiarazione di conformità all’originale in bollo (n.1 marca da bollo 

ogni 4 facciate (DM 24/05/2005, DPR 26/10/1972 n.642) 



  All. 1  della proc.  n. 1/09 DIR URP 

 2

 
delle seguenti informazioni ambientali: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto chiede di poter: 

. ritirare personalmente la documentazione richiesta presso la sede dell’ISPRA 

 ricevere la documentazione richiesta mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno: 
(indicare indirizzo a cui inviare la documentazione) 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 ricevere la documentazione richiesta via fax al numero:______________________________ 

 ricevere la documentazione richiesta via all’indirizzo e-mail ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che le copie verranno rilasciate 
subordinatamente al pagamento delle spese di riproduzione e di invio. 
 
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, conferma la validità di quanto riportato. 
Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi 
informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 
Dlgs 196/2003). 
 
Dichiara inoltre di utilizzare i dati di proprietà dell’ISPRA, consapevole del divieto di una loro 
difforme diffusione e/o riproduzione. 
 
Si allega copia del seguente documento di identificazione: (indicare estremi del documento) 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Luogo e data _________________________________________________________ 

Firma del richiedente ________________________________________________________ 
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Informativa per il trattamento dei dati personali 
L’ISPRA (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti con la compilazione del presente modulo 
saranno trattati esclusivamente per il relativo procedimento di accesso. Il conferimento di tali dati personali è 
obbligatorio per effettuare l’attività richiesta e la loro mancata indicazione non ne permette l’avvio. I dati 
personali acquisiti saranno trattati da persone appositamente incaricate per tali attività, con l’utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. 
Per le stesse finalità, i dati personali indicati nel modulo possono essere comunicati ad eventuali 
controinteressati solo se strettamente necessari per la presentazione di una motivata opposizione alla 
richiesta. Le richieste di esercizio dei diritti previsti a favore dell’interessato dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003, tra cui 
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi, possono essere rivolte all’ISPRA, presentando apposita istanza al responsabile del trattamento.  
 


