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008, n. 2 (Nuova disciplina delle modalità di
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Oggetto: Rcgo

esercizio e dei casi di esclusiqne del diritto di acccsso ai docunenti amministrativi) -
Accesso informale ai documenti amministrativi.

Si trasmette il testo del nuovo regolamcnto in oggetto, il modello aggiomato di
domanda di accesso formaler, la DGR 28ó912008 sui costi di riprocluzione <lella
docunentazione amministrativa, unitamente al nuovo modello di verbale di accesso
informale, della cui verifica ed istruftoria isig.ri Comandanti vengono incaricati secondo le
modalità conîenute nella presente circolare.

Presupposto pcl consentire I'accesso informale è l,assenza di dati di terzi nei
documenti richiesti, o, quand'anche riguardino il richiedente, non siano atti dì polizia
giudiziaria. Rispetîo ai documenti amministrativi, in alternativa, se l,utente vi acconsente. e
possibile mascherare idati di ierzi (applicando ad es. il nastro per correzioni) nella copia da
estrane o visionare. In caso diverso occonerà rjnviare I'utente alla proceàura di accesso
formale (la cui istruttoria fa capo all'ufficio scrivente, secondo le modalità di cui alla circ. n.
37, prot. 9772lRN del29/10119981.

Rispetto agli atti di polizia giudiziaria, si coglie I'occasione per ptecisare, sentito
I'UVA, che qualora le stazioni ricevano querele scritte, queste debbano €sscre sempre
trasmesse alla Procura.

Pertanto, i signori Comandanti o loro incaricati, una volta verificati i presupposti
per I'accesso infomale a documenti amministrativi di competenza deLlo scrivente Comando.
potranno! o inviare tramite fàx il modello di accesso intbrmale munito della fìrma di
attestazione che i documenti richiesti non contengono dati riservati, oppurc inviare cofl e.mail
il medesimo modello compilato, attestando nel messaggio tale condizione. [n caso di necessità
di sollecito risconho si consiglia di contattare il personale dello scrivente ufficio o della
Segreteria, che prcvvederà a sottoporre immediatamente il verbale al Comandante. e ad

r Il modello unìtam€nte a note esplicarive è anche pubbricato sur sito dell'Amminisrrazione r€gronare nela
sezione URP'> cuida aì se*izi => Elenco alfaberico schedF> Acc€sso formare alla documentazione
amminist.ariva del Corpo forestale delta Valle d'Aosta.
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aweÉire la Stazione della firma. n modello finnato dal Comandanîe sarà inserito nelle caselle
di posta intema e conservato agli atti della Stazione al primo dtirc di posta.

Si demanda ai sig,ri Comandanti di curarc la firma per presa visione di tutto il
pe$onale della Stazione.

La presente not4, munita degli allegati citati nel testo, sara inserita nel circuito
GED delle circolari.

Con l'occasione si porgono distinti salutl.

All.4 citati n€l t€sùo
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Al Coúandante del
Corpo Forestale della Valle
d'Aosta
Loc. C.ande Charrièrc, 6/A
I 1020 Saint-Chdstophe (AO)

OGGETTO: ISTANZA DI ACCESSO FORMALE AI DoCUMENTI
AMMINISTRATM (capo VII l.r.6 agosto 2007, n. 19 e r.r.28
febbraio 2008, n.2.)

I sottoscritt

rcsidente a víalftaz.

in qualità di

nat_il_a_
n. tel./telefax

CHIEDE

di poter accedere ai seguenti documenti:

o
o

o

o

o

mediantei

ons€gna a mùo di @pie conlomi slt originate. prcvia apptrcrzon. a cum det richiedenre sulte copie
conformi dei valori bollari pre\isri dstte nomali\e ri8cntr. e det v.6amenrÒ de e spee dr riprcdu/,one
secondo i @sti sotto riponatil

D cons€gna a múo di @pio non auGnticalc, prcvio veÉamcnto a cura det richicdento de c spés di
riproduzione $condo i @sti erio ripoÍari;
@ns€gna a |lfuo di copie su sùpporto infomarico previo vets:mnio, quatom il suppo.ro non sia fomito
diretramente dal richiedenre, dellc sp€se di riproduzione secondo i cori sotto ripordli;
spedtione pei posta di copie non aurenricarc. pRtio versmenb a cuE det ;chiedenre de e spe\e di
speorzone scondo I @srr etùo rjportarii
trdsnissiore via f8,r di @pic non dEnricarc, prcvio v.rslmnlo a cun del richicdenl€ de e spese di
trasDissiorè scondo i cosri sorlo ripoftari.

All'uopo

DICHIARA

di essere titolare del seguetrte interesse:

0 di delegare all'esame / ritiro dei documenti richiesti per suo conto

I L. r.rifa derlirpoila di boro rù gri 
'ri d.rc pP.aa. fireidri in copi. *nfomc a|l ofigimL è 6s$! anùdn*|" dlr D.M. 20

agGro 1992 in € 14,62 p.f osni foSlio.
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invia..............-................---......----..estEmideldocùncntodiidcntid

lì

IL RICHIEDENTE2

C6tiper l. riproduzionc d€lla docùment zione lmmìnhtdiva (d.lìbsúione delh OiùnL Esionale n 2369 d.l I onobE 2008 -

u s-om aoon ps lt ,ilu*io di opi. dcve s@ veMta $l c/c bú@io inr.st'lo allt R.gio.. - UNlcREt
ed. di Acr. - taAN n. n 19 u 02008 01299 00000 386?729 oppuE sul c/c !6t le ,rt6uto rlh R€gionc n

ctts6la: spese pù ùpmdtione di docùéntuion anni,istMtivd\

NOTA INFORMATTYA
.i $mi dell'articolo l3 del D.Lvo 1962003 "Codi.. in n.t.ri. di pro.eionc d.i d.ii P.Bon.li"

Si info|m ch€ idalid€lla prescnte domanda, lacùiindicúione è p.esupposlo indispensabile per I'esercizio del diritto
di acces, sanno raccÒlti a soli fini intemi pcr la costitùzion€ di úchivi dello istanz! di ecess ai sensi dell'ar' ó'

cotnma 5 del R.R. 2000/3; cssi d'vùl8ali, . poÎdno .s*K comuni@ti unicamenùe a leui

Gli interesar' possno esercitarc i di.itti di cui agli aricoli 7 d.lgs. l9ól2003 ed in paricolùe il diritio di rederc ai

propri dà1i pe;onali. dichiedcmc la rctlific4 l'aggiomam.nto e lacanccllsziore s€ incompleti, croneiÒ mccÒlti in

violazìone della l€ggc, nonché di oppoBi al loro trar4€nlo r'er moÎivi leginimi.
ll titolal€ del trattÀmenlo dei dati sopdindicati è la Resionc 

^utonoma 
Vallc d'Aosl4 con sede in Pirza Defeves, I

- lt t00 AosTA.
II rcsporsabilc d.l raltamento dlti è il Comandafie del Co.po FoNralc dclla valle d'Aost! avente scde nella localft

2 S. ta sonoscrizion. delta dor.nd! non awioc in pÉsdd di tunzionúio add.ro, all€sùe unt coph foÎGtotiú di un docùm€nlÓ

idcniificalivo in cono di r.lidiiì.
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DomandÈ di accesso n" ...
del

Réf n" - Poi. D.

V/ é1. - Vs. ril.

'( Sairchri{opns

Oggetto: verbale di accesso informale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del regolamento
regionale 28 febbraio 2008, n. 2 (Nuova disciplina delle modalità di esercizio e dei
casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi).

ln data ............... il Sig. .....................
in qualita di diretto interessatonegale rappresentante di
ha prcsentalo, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento Égionale 28 febbEio 2008, n. 2,
richiesîa di accesso infomale ayai seguente/i documento/i:

Verificato che i documenti richiesti non sono atti di polizia giudiziaria, e che non
conlengono dati personali di teîzi.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

La presente richiesta viene pertanto evosa atraverso:

E indicazione della pubblicazione contenente la documentazione richiesta, ove esistenîe;

E esame della documentazione richiesta (art. 8);
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ValléeuAoste ValleuAosta

E estrazione di copia della docuDentazione richiesúa o spedizione della stessa in data

*r

@
delle spese di riproduzione della documentazione

secondo le tabelle allegate alla DGR

oppure

IL COMANDANTE DEL CORPO FORESTATE
DELLA VAI,LE D'AOSTA
- Dott. Edi PASQUETTAZ -

E previo pagamento

amministlativa pari a €
2869D008-

E invito a presentarc richiesta formale.


