
 
ALLEGATO B  

 

 

 

Inviare a mezzo fax al n. 0971 601083 – a mezzo E-mail: urp@arpab.it  o trasparenza@pec.arpab.it 

o per posta ordinaria all’indirizzo: ARPAB, Via della Fisica 18 C/D, 85100 POTENZA 

 
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 

  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) 

 

delle seguenti informazioni ambientali: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

MODULO RICHIESTA INFORMAZIONI AMBIENTALI 



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto chiede di poter: 

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

 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’ARPAB, 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 ________________________________________________________ 

Informativa per il trattamento dei dati personali 
L’ARPAB (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 persona li, 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’ARPAB, presentando apposita istanza 
al responsabile del trattamento.  

 



COSTI PER RICHIESTA COPIE, DIRITTO DI RICERCA E DI VISURA 

1. L’accesso ai documenti, alle informazioni o ai dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 14 

marzo 2013, n. 33 è gratuito.  

2. L’esame dei documenti amministrativi e dell’informazione ambientale senza riproduzione è gratuito.  

3. Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, fino all’approvazione del tariffario di cui all’art. 10 della L.R. 

37/2015da parte della Giunta Regionale, l'estrazione di copie di atti è sottoposta in via transitoria a quanto 

previsto nei successivi commi.  

4. L’estrazione di copie di atti è sottoposta al rimborso nella misura di Euro 0,25 a pagina per riproduzioni 

fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di Euro 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3. 

5. Per gli importi inferiori a Euro 2,00 non e' dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve essere 

effettuata la riscossione dell'intera cifra. Ai fini dell'esenzione del rimborso, non e' consentito frazionare la 

richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto. 

6. Il costo della spedizione dei documenti e' a totale carico del richiedente. 

7. La spedizione e' di norma effettuata con raccomandata postale A.R. o altro mezzo idoneo, secondo le tariffe 

applicate dalle Poste italiane o altra società di spedizioni e consegna. Il richiedente provvederà al pagamento 

contrassegno dell'importo complessivo (spese di spedizione più i costi di rimborso fotocopie). 

8. Per la spedizione via telefax i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di Euro 1,30 a pagina formato 

UNI A4. 

9. Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede direttamente 

il richiedente, fornendo direttamente all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo. Resta salvo il diverso 

regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge. 

10. Per la spedizione tramite posta elettronica i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di Euro 0,25 a 

pagina. Per gli importi inferiori a Euro 2,00 non e' dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve essere 

effettuata la riscossione dell'intera cifra. Ai fini dell'esenzione del rimborso, non e' consentito frazionare la 

richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto. 

11. I diritti di ricerca e di visura di cui all'articolo 25, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241, applicabili nei soli casi 

in cui sussistano presupposti di legge, sono pari rispettivamente ad euro 12,48 per ogni singola richiesta e a in 

euro 0,10 per ogni pagina richiesta. 

11. Le somme relative ai precedenti commi possono essere corrisposte tramite versamento su c/c postane n. 

385856 o IBAN IT61k0542404297000000000261, presso Banca Popolare di Bari, con causale “Rimborso accesso - 

Legge n. 241/1990 ovvero Rimborso Accesso informazioni ambientali», intestati  all’A.R.P.A.B.  

 

 

 

 

 

 


