
 
 

 

MoVimento 5 stelle Formigine 

 
Formigine, 19 gennaio 2017 

 
Al Sindaco Dott.ssa Maria Costi 

 
Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa 

 
E P.C.: 

ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine 
 

INVIATA A MEZZO PEC 

 
 
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, formulo la seguente richiesta di accesso agli atti e documenti amministrativi 
in quanto utili all’espletamento del mio mandato: 
 
 
1. copia del report di accertamenti IMU / ICI (campione o segnalamento) effettuati dal Comune di Formigine 
negli anni 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016. 
- relativo numero di riferimento protocollo; 
- il riferimento al codice fiscale e/o partita iva del sottoposto ad accertamento con relativo importo accertato e 
importo riscosso 
- riferimento all’ammontare di cifre recuperate per accertamento / anno, (ad esempio 2015, 120 accertamenti 
IMU, importo recuperato X, numeri protocollati X ). 
 
2. copia del report di accertamenti IMU / ICI effettuati dal Comune di Formigine per gli anni 2010 -2011-
2012-2013-2014-2015-2016 riferiti a SOCIETA’ IMMOBILIARI, IMPRESE EDILI ed il relativo numero di 
protocollo a cui fare riferimento. 
- il riferimento al codice fiscale e/o partita iva del sottoposto ad accertamento, con relativo importo accertato 
e importo riscosso. 
- il riferimento all’ammontare di cifre recuperate per accertamento / anno, (ad esempio 2015, 120 
accertamenti IMU , importo recuperato X, numeri protocollati X ); 
 
TERMINI DI EVASIONE DELLA RICHIESTA 
Nel rispetto delle finalità di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e della DGR n. 
76 del 2009 "Consolidamento di disposizioni organizzative per la gestione di processi di lavoro in modalità 
paperless", la documentazione è richiesta in formato digitale di vostra preferenza, salvo casi di impossibilità 
oggettiva.  
Si richiede il rilascio della documentazione in formato elettronico all’indirizzo: 
roccocipriano@pec.it   
Nei tempi previsti dal D. Lgs. 267/2000. 
 
Restando in attesa del materiale richiesto, porgo distinti saluti. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Formigine 19/01/17 

 
Firmato  
Il Consigliere Rocco Cipriano  

mailto:roccocipriano@pec.it

