
Per ricevuta / /_ 

MODULO ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI 

(art. 22 Legge 241/90) 

A Hermes Servizi Metropolitani 
Via Sbarre Inferiori 304/A  
89129 Reggio Calabria (RC) 
protocollo@pec.hermesrc.it 

Il/La sottoscritto/a Nome        Cognome 

Codice Fiscale 

Nato/a a                 il      

Residente in               Prov (        ) Via                n.  

Email/PEC          Tel./Cell.                                 

In qualità di □ diretto interessato

□ legale rappresentante di___________________________________ ____________

CHIEDE 

□ di prendere visione □ di ottenere copia

della documentazione relativa a 

□ Servizio Idrico □ Tassa Rifiuti □ Ici/Imu/Tasi □ Icp □ TOSAP □ Patrimonio

□ Altro(specificare)_________________________________________________       e descritta di seguito: 

Al riguardo evidenzia il seguente interesse connesso alla richiesta: 



DICHIARA altresì 

- Di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, “Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

Reggio Calabria / / 
Il richiedente 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679) 

Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere 
utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge.  I dati saranno trattati da Hermes, in qualità di titolare, nel rispetto 
delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con le modalità previste nell’informativa completa pubblicata sul sito 
di Hermes (Informativa sulla privacy)  

Luogo e data __________________________________Firma __________________________________________ 

http://www.hermesrc.it/
https://www.iubenda.com/privacy-policy/37640189
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