
Spett.le 
Comune di Brembate di Sopra
Piazza Papa Giovanni Paolo II, 14
24030 BREMBATE DI SOPRA (bg)

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E DI
ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

(art. 53 d.lgs. n. 50/2016, art. 25 legge n. 241/1990, d.P.R. n. 184/2006)

La/Il sottoscritta/o  

nata/o a    ( ) il 

residente in  (  ),
Via    n.  ,
codice fiscale 

nella sua qualità di:   

legale rappresentante (1) del seguente soggetto interessato all’accesso: 
       con sede legale

       in (Prov.  )
      Via    n.  ,

rappresentante  delegato,  ai  fini  della  presentazione  della  presente  richiesta  e
dell’esame ed eventuale ritiro dei documenti, del seguente soggetto interessato all’accesso
agli atti:

con  riferimento  alla  procedura  di  affidamento  del  seguente  appalto/concessione  di
lavori/servizi/forniture:

Si precisa che qualora il diritto di accesso riguardi informazioni contenenti segreti tecnici o
commerciali  dell’offerta  tecnica  del  concorrente  ad  una  gara  pubblica,  è  essenziale
dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente
rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta
indispensabilità)  di  utilizzo della  documentazione in  uno specifico  giudizio,  ovvero la
sussistenza del concreto nesso di strumentalità tra la documentazione oggetto dell’istanza
di accesso e la tutela difesa in giudizio degli interessi della stessa impresa ricorrente, quale
partecipante alla procedura di gara pubblica il cui esito è controverso (Consiglio di Stato
(CdS, sez. III, n. 6083/2018; CdS, sez. V , n. 6463/2020 e 1451/2020). Consiglio di Stato, sez.
III, 31.05.2021 n. 4158.



A tal fine dichiara (2),

Pertanto, chiede
• di estrarre copia su supporto elettronico (cd, dvd, etc.) in formato non modificabile, dei 
seguenti documenti amministrativi (3):
  di  ricevere  le  comunicazioni/i  provvedimenti  del  Comune  di  Brembate  di  Sopra  al
seguente indirizzo di PEC: pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it .

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della relativa informativa sul trattamento dei 
dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679.

Ai fini della presentazione della presente richiesta di accesso, il sottoscritto allega (4):
copia  documento  d’identità  del  sottoscritto  richiedente  (interessato  o  suo

rappresentante);
copia  della  procura  (delega)  e  copia  documento  d’identità  dell’interessato  che  ha

conferito al sottoscritto il potere di rappresentanza;
altro: 

 (eventuali documenti giustificanti la richiesta di accesso, ecc.)

Data ________________________
IL RICHIEDENTE (5)

(firma leggibile o firma digitale
           dell’interessato o suo rappresentante)

_____________________________

(1)  Se l’accesso è  richiesto per  conto di  una persona giuridica,  un ente  o un’associazione,  la  richiesta  è
avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
(2) Specificare la motivazione, fornendo informazioni e/o documenti, che giustifica il diritto dell’interessato
all’accesso ai documenti amministrativi. 
(3) Indicare i documenti di cui si richiede l’accesso, specificandone gli estremi ovvero gli elementi che ne
consentano  l'individuazione  (ad  esempio,  n.  protocollo,  data  di  emissione,  Ente/Ufficio  emanante  o
detentore, il procedimento di riferimento).
(4):  Nel caso di richiesta di accesso presentata personalmente dall’interessato, l’identità del richiedente è
verificata dalla struttura competente mediante esibizione o allegazione di copia di un documento d’identità
o forme riconosciute dalla legge come equipollenti. In caso di richiesta tramite rappresentante, la persona
che agisce in nome e per conto dell’interessato esibisce o allega copia della procura ovvero della delega
sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità
dell’interessato.
(5): La richiesta di accesso deve essere sottoscritta dall'interessato richiedente o dal suo rappresentante in
presenza del  dipendente  pubblico  addetto,  oppure  sottoscritta  e  presentata  unitamente  a  fotocopia  non
autenticata  di  un  documento  di  identità  dello  stesso  richiedente  (art.  38  del  d.P.R.  28  dicembre  2000 n.  445  e
successive modifiche e integrazioni).
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