Spett.
Amministrazione Centrale della Stato
O
Settore urbanistico della Regione/Provincia/Comune
Da individuarsi in base alla competenza sull’edificio pubblico/spazzi urbani e percorsi con
barriere architettoniche e sensoriali.

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a __________________________________________________il_______________________
residente in _________________________________________________________ CAP________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
tel./cell. _____________________________________ fax n. ______________________________
documento di identità : tipo _______________________________ n. _______________________
rilasciato in data ______________________ da ______________________________________

in qualità di diretto/a interessato/a all’accesso
Premesso che
•

•

in base all'art. 32, commi 21 e 22
della legge 41 del 1986 come aggiornati dall'art. 24, comma 9 della legge
104 del 92, gli Enti centrali e locali in base alle rispettive competenze sull’edificio o sullo
spazio pubblico o sul percorso da adeguare, sono obbligati ad adottare ed aggiornare - i Piani di
Eliminazione delle Barriere Architettoniche “PEBA”;
(l’edificio pubblico / spazio urbano / percorso) ubicato a ______ Via/Piazza
________________, presenta strutture non adeguate per le persone con disabilità.
Tutto ciò premesso

Il/La sottoscritto/a formula, con la presente, formale istanza di accesso, ai sensi degli articoli 22 e
seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ, chiedendo il rilascio di copia della parte del
Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche - adottato in base all'art. 32, commi 21 e 22
della legge 41 del 1986 come aggiornati dall'art. 24, comma 9 della legge
104 del 92 - relativo a _____________________, e concernente le opere programmate per rendere
la struttura stessa conforme alla normativa sull’accessibilità delle persone con disabilità ivi
compresa la relativa tempistica attuativa, posto che il/la sottoscritto/a è persona con disabilità e,

quindi, la conoscenza di quanto richiesto rappresenta proprio specifico interesse, connesso
all’attuazione del diritto primario alla mobilità.

Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali, di cui alla presente istanza,
sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno
essere comunicati soltanto a soggetti pubblici interessati al procedimento, nonché agli altri soggetti, in conformità alle vigenti disposizioni in
materia di accesso ai dati. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’ art. 7 del D. Lgs 196/2003.

Luogo e data
______________________________

Firma del richiedente (per esteso e leggibile)
________________________________________

Si allega fotocopia del documento di identità del richiedente sottoscrittore della richiesta e fotocopia della delega in
caso di rappresentanza dell’interessato.

