
D.3 Modello domanda di accesso agli atti 
 

REGIONE MARCHE 
SERVIZIO TERRITORIO, AMBIENTE ED 
ENERGIA 
P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni 
Ambientali 
Via Tiziano, 44 
60125 Ancona 

 
OGGETTO: D.Lgs. 152/06, L. 241/90 - Richiesta di accesso agli atti. 
 
Il sottoscritto …………………………………., nato a ………………………, il ………………………. 
e residente in …………………………………., via ………………………….., n. ……., tel. 
………………….., fax ……………………………, e-mail: 
……………………………………………….., codice fiscale 
……………………………………………………, documento d’identità/patente n. 
………………………….., rilasciato da ………………………………,  
 

CHIEDE 
 
di prendere visione, ed eventualmente estrarre copia (semplice/conforme all’originale), della 
seguente documentazione detenuta da codesta Autorità competente e relativa a: 
• ditta: ……………………………………………………..(Ragione sociale e sede impianto); 

• procedimento di 

1. valutazione di impatto ambientale: attualmente in corso / concluso con decreto n. ……….. 
del ………….  

2. verifica di impatto ambientale: attualmente in corso / concluso con decreto n. ……….. del 
………….  

3. autorizzazione integrata ambientale:  

o primo rilascio / modifica sostanziale / aggiornamento / rinnovo / riesame 

o attualmente in corso / concluso con decreto n. ……….. del ………….  

 
(Indicare per quali documenti si chiede l’accesso) 
 

o 1. domanda con documentazione tecnica allegata; 

o 2. integrazioni alla documentazione; 

o 3. comunicazioni di modifica sostanziale o non sostanziale all’impianto o al progetto 

 
(In conformità al disposto di cui all’art. 9, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 l’autorità competente 
può consentire di non rendere pubblica parte della documentazione su richiesta del proponente. 
Per ciò che attiene la domanda di AIA l’art. 29-quater comma 14 D.Lgs. 152/2006 afferma che 
l’autorità competente può sottrarre all’accesso le informazioni di cui al punto 4.6 dell’allegato 
VIII (qualora ciò si renda necessario per l’esigenza di salvaguardare la sicurezza pubblica o la 
difesa nazionale ai sensi dell’art. 24, comma 6, lett. a) della L. 241/90), le informazioni non 
riguardanti le emissioni dell’impianto nell’ambiente, per ragioni di tutela della proprietà 
intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale) 
 

o 4. decreto di autorizzazione integrata ambientale o provvedimento conclusivo del 
procedimento di verifica/valutazione di impatto ambientale; 

o 5. esiti degli autocontrolli o dei monitoraggi; 



 
(Le informazioni di cui ai nn. 4 e 5 rientrano nella definizione di informazione ambientale di cui 
all’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 195/2005. Per esse quindi l’accesso è libero). 
 

o 6. corrispondenza relativa al procedimento ancora in corso (comunicazione avvio 
procedimento, richiesta integrazioni alla documentazione, richiesta proroghe, pareri, 
verbali conferenze dei servizi, ecc.); 

o 7. corrispondenza successiva al rilascio dell’autorizzazione o giudizio di compatibilità 
ambientale (comunicazioni di adempimento delle prescrizioni di cui all’autorizzazione o 
giudizio positivo di compatibilità ambientale, richiesta proroghe ecc.); 

o 8. esiti visite ispettive svolte da organi di controllo ed accertamento, diffide dell’autorità 
competente (Tali documenti qualora siano oggetto di indagini dell’autorità giudiziaria, 
sono coperti da segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari in conformità al 
disposto dell’art. 329 c.p.p.)  

 
(I documenti di cui ai punti 6, 7 e 8 non rientrano nella definizione di informazione ambientale. Il 
richiedente l’accesso dovrà dichiarare l’interesse sotteso e motivare la richiesta compilando la 
parte sottostante).  
 
Il sottoscritto, in qualità di diretto interessato / legale rappresentante della società 
………………………………………. (allegare documentazione) / per conto di 
……………………………………………. (allegare delega o procura), dichiara di voler prendere 
visione della documentazione non compresa nella definizione di informazione ambientale di cui 
all’art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 195/2005 per il seguente motivo (indicare interesse) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………... 
L’autorità competente procederà nel rispetto della L. 241/90 e D.P.R. 184/2006. 
 
Il sottoscritto prende atto che la presa visione della documentazione richiesta è gratuita, il 
rilascio copia è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione, come previsto dalla D.G.R. del 
12/06/2000, n. 1154. 
Nel termine di 30 giorni mi sarà comunicato l’esito della richiesta di accesso. 
Luogo e Data 
 
 
          FIRMA 
Allegati: 

1. copia documento del richiedente; 

2. documentazione che attesti la qualità di legale rappresentante, oppure delega o procura del 
diretto interessato 

 
 
Informativa privacy (D.Lgs. 196/2003, art. 13) 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali, forniti con la 

presente, ha la sola finalità di consentire l’evasione della richiesta di accesso e potrà essere effettuato 
con sistemi manuali ed informatici. 

Il conferimento di dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto di fornire i dati richiesti o una loro errata 
comunicazione non consentiranno l’evasione della richiesta di accesso. 



I dati verranno a conoscenza dei dipendenti dell’Ente incaricati o responsabili del trattamento dei dati e 
potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici al fine della soluzione dei problemi da Lei segnalati. 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, nei confronti del 
titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Marche. 
Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente competente all’evasione della richiesta di accesso. 

 


