
 

 
 

 

 

 

MoVimento 5 stelle Formigine 

 
Formigine, 03 novembre 2014 

 
Al signor Sindaco Dott.ssa Maria Costi 

 
Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa 

 
E P.C.: 

ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine 
 

INVIATA TRAMITE MAIL 

 
 
 
Oggetto: Esercizio di accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali 
 
Il sottoscritto Rocco Cipriano, in qualità di Consigliere del Comune di Formigine, con la presente – ai sensi 
dell’art. 43 del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 18 e 32 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, 
 
 

RICHIEDE: 
 
Di poter esercitare il diritto di accesso ai seguenti documenti di competenza, o stabilmente detenuti 
dagli uffici della amministrazione comunale di Formigine, in quanto utili all’espletamento del proprio 
mandato: 
 

1. elenco di immobili di proprietà comunale dati: in uso o in convenzione o in gestione ad associazioni o a 
enti giuridici; 

2. di conoscere in quali di questi immobili le utenze (acqua, luce, gas, telefono) siano intestate alla 
amministrazione comunale per finalità riconosciute di pubblico interesse e quali alla associazione o a 
ente giuridico; 

3. di conoscere il saldo contabile odierno relativamente alle utenze e al canone di affitto di quanto dovuto 
alla amministrazione comunale da parte degli enti giuridici e associazioni; 

4. di conoscere la frequenza di richiesta all’ente giuridico o alla associazione della situazione contabile 
relativamente alle utenze a questo non intestate ma in carico alla amministrazione comunale; 

5. di conoscere i saldi relativi agli ultimi dieci anni come ammontare dell’eventuale morosità di tali enti e/o 
e associazioni separati per utenze e canoni di affitto; 

6. di potere avere copia delle convenzioni sottoscritte con tutte le associazioni titolari di contratti di 
somministrazione utenze riferibili ad immobili di proprietà comunali o per i quali tali utenze siano poste 
in carico all’’Amministrazione comunale e modalità di rimborso. 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
Formigine 03/11/14 

 
Firmato  
 
Rocco Cipriano 
Capogruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Formigine 


