
 
 

 

Alla Società SAP SRL 
 
 
 

Domanda di accesso ai documenti amministrativi 
(Legge n°241/90 e ss.mm.ii. - DPR n°184/06 – Del. A.C. n°6/2019) 

 
Il sottoscritto/a*          

nato/a*   il* /  /    

codice fiscale*           

residente in* _via*    _n.*  cap*   

tel./cell.  email       

Documento di riconoscimento in corso di validità* (da esibire o allegare qualora non sia stata apposta la firma digitale o 

la domanda non sia pervenuta tramite pec istituzionale) 

   n. _ 

in rappresentanza di 

 _ 
 

(in caso di persona giuridica, indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale o P.IVA) 

  _ 

 _ 

 
 

(in caso di persona fisica, allegare delega firmata e copia documento di identità in corso di validità) 

 
* I dati contrassegnati da asterisco sono obbligatori 

 

 
 

 

CHIEDE 

di ricevere copia  dei seguenti documenti (indicare dettagliatamente gli atti richiesti o fornire ogni riferimento utile per la sua individuazione): 
 

 

 

Di ricevere i documenti: 
 

      via posta elettronica al seguente indirizzo________________________________________________________________________________________ 

[  ]    via posta ordinaria o tramite raccomandata A/R (costi di spedizione a carico dell’utente) al seguente indirizzo_________________________________ 

[  ]    via fax al seguente numero ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Motivi della richiesta resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (specificare gli interessi giuridici che si intendono curare o difendere tramite la conoscenza dei documenti 

richiesti) 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA 

Di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.3 del DPR n°184/06, dovrà essere inviata comunicazione e copia della richiesta a eventuali controinteressati. 

Di aver preso visione delle tariffe applicabili per la riproduzione degli atti amministrativi e di provvedere, al momento del ritiro in caso di cosegna “brevi manu” dei documenti richiesti, 
o contestualmente all’invio della richiesta, in caso di trasmissione a mezzo posta elettronica degli stessi, al pagamento delle relative spese di riproduzione e ricerca. 
Di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false e della decadenza dei benefici eventualmente acquisiti (ai sensi degli artt.75 e 76 del D.P.R. 445 del 
28/12/2000) 
 

Al fine di agevolare l’evasione della richiesta, si prega di voler allegare in copia la contabile bancaria di avvenuto pagamento.  

 

 

Data  Firma  



TARIFFE PER LA RIPRODUZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI 
 

DOCUMENTI RILASCIATI IN COPIA SEMPLICE 
Diritti di ricerca e riproduzione copie € 15,00 per ogni singolo documento 

 
MODALITÀ’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà essere effettuato: 

- Attraverso il Sistema di pagamento PAGO PA accedendo al servizio dal seguente link:  https://pagamentispontanei.servizienti.it/Sap; all’apertura della 
pagina web cliccare sul banner PAGA CON pagoPA, una volta aperta la nuova scheda, effettuare la compilazione dei dati anagrafici del 
debitore/richiedente, riportando nella causale  gli estremi dell’atto/atti per i quali si richiede la notifica; compilati tutti i dati richiesti, sarà possibile 
effettuare il versamento, selezionando come forma di pagamento quella denominata “on-line” e aggiungere l’ordine al carrello, a questo punto il Sistema 
provvederà a reindirizzare  la transazione sulla piattaforma pagoPA, dove sarà possibile completare la procedura stessa. 

- Mediante bonifico bancario e/o postale utilizzando Il seguente IBAN IT 76 J 08931 73240 040000306582 intestato a SAP S.r.l. BIC CCRTIT2TVIT – inserendo 
come causale “ SPESE DI RIPRODUZIONE E RICERCA DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”; 

- Il pagamento non potrà essere disposto da conto corrente intestato a persona diversa dal soggetto richiedente (o delegato alla rappresentanza).  
 

Comunicazione dati ai fini emissione fattura elettronica  
(la compilazione dei campi sottostanti è obbligatoria) 

 

IMPRESA/PROFESSIONISTA (B2B) 

 

Il/La sottoscritto/a (*)                  ______________________________________________________________________________ 

In qualità di (*)                              _______________________________________________________  dell’impresa/professionista 

RAGIONE SOCIALE (*)                  ______________________________________________________________________________ 

PARTITA IVA (*)                            ______________________________________________________________________________ 

Indirizzo Sede legale (*)          ______________________________________________________________________________
  

Comunica 

□ l’indirizzo telematico da utilizzare per la trasmissione della fattura elettronica relativa al servizio  richiesto è il seguente 

Codice Univoco destinatario   |__|__|__|__|__|__|__| (*) 

Indirizzo PEC registrato presso lo SdI (*) ________________________________________________________________________ 

 

                                                                              oppure 

CONSUMATORE FINALE (B2C) 

Il/La sottoscritto/a                        

COGNOME E NOME (*)             ______________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE (*)                    ______________________________________________________________________________ 

Indirizzo di residenza (*)           ______________________________________________________________________________ 

Indirizzo pec/e-mail (*)             ______________________________________________________________________________  

Comunica 

□ l’assenza di indirizzo telematico (barrare la casella in caso non si possieda un indirizzo pec o mail) 
 

 

Prende atto che: 
 in assenza di indirizzo telematico, oppure nei casi di consumatore finale, operatore in regime di vantaggio forfettario o 

piccolo agricoltore, l’originale della fattura elettronica potrà essere consultato e scaricato nella propria area riservata del 
sito internet dell’Agenzia delle Entrate; 

 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito della procedura per la 
quale la presente viene resa; 

 I dati contrassegnati da asterisco (*) sono obbligatori. 
 
Data   _____________________               

_______________________________________ 
Firma 

 

Note: 

• Compilare la sezione di interesse 

• Si prega di scrivere stampatello ed in maniera chiara e leggiblie

https://pagamentispontanei.servizienti.it/Sap


INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI 
SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 679/ 2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE 

DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in seguito, GDPR), la SAP srl, in qualità di 
Titolare del trattamento, fornisce la presente informativa con riferimento ai dati personali afferenti alla Società.  
1. Inquadramento giuridico 
La vigente normativa sulla protezione dei dati personali ricomprende nella nozione di "interessato" qualsiasi informazione riguardante una persona 
fisica identificata o identificabile.  
2. Fonte dei dati personali  
I dati personali (consistenti, a titolo esemplificativo, in denominazione, sede legale/amministrativa, partita iva, numero di telefono fisso e mobile, 
indirizzo di posta elettronica, etc.) sono raccolti dalla SAP srl direttamente ovvero presso terzi, ad esempio, nel caso in cui siano Enti pubblici a conferire 
i detti dati per le finalità sociali della stessa SAP 
3. Finalità del trattamento  
I dati sono trattati per finalità collaterali all'attività di SAP per le quali è richiesto il preventivo consenso, in particolare qualora si utilizzino sistemi 
automatizzati di contatto, dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento E’ proprio la manifestazione del consenso, libero ed 
informato. Per tale finalità il conferimento dei dati non è obbligatorio ed un eventuale rifiuto a fornirli non pregiudica in alcun modo l'instaurarsi, la 
prosecuzione e la gestione dei rapporti contrattuali con la SAP.  
4. Modalità di trattamento dei dati In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi 
5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza  
A) La SAP può comunicare i Vostri dati a determinati soggetti in quanto vi e’ un preciso obbligo normativo che impone tale comunicazione;  
B) in altri casi, invece, la comunicazione è necessaria in quanto la SAP - nell'esecuzione delle operazioni e dei servizi richiesti dalla clientela – può 
avvalersi della collaborazione e dei servizi resi da società o soggetti terzi che svolgono trattamenti correlati a quelli effettuati 
C) ha la necessità di controllare se stessa e la qualità dei propri servizi o di espandere la propria offerta di prodotti.  
6. Finalità del trattamento dei dati,  
E’ riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di:  
• accesso, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità 
su cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati e la determinazione del periodo di 
conservazione, qualora sia possibile definirlo;  
• rettifica dei dati inesatti;  
• cancellazione (c.d. diritto all'oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel 
caso di revoca del consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il 
trattamento);  
• portabilità, il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali dell'interessato con 
possibilità di trasmetterli ad altro Titolare.  
Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio: archivi e registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati 
con il consenso dell'interessato e solo se i dati siano stati forniti dall'interessato medesimo;  
• opposizione, il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi ad una situazione particolare dell'interessato, tra cui rientra anche il diritto di 
opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o newsletter, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale;  
• reclamo, da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali.  
Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del GDPR è riconosciuto il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; la revoca del consenso non 
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.  
 
Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrete rivolgerVi a: 
SAP s.r.l. – via XXV aprile 18 – Caprarola (VT)  
Presso la sede è inoltre disponibile l'elenco completo ed aggiornato degli altri Incaricati del trattamento  
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Preso atto dell'informativa di cui sopra - per quanto riguarda la comunicazione, da parte della SAP srl dei dati della Società a soggetti terzi che 
effettuano attività di rilevazione della qualità dei servizi erogati  
[   ] Do il consenso   -  [   ]   Nego il consenso  - [   ] Non Dichiarato 
 
- per quanto riguarda il trattamento, da parte della SAP, dei dati della Società ai fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, rilevazione del 
grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi resi, invio di newsletter, inviti ad eventi, concorsi o iniziative a premi organizzati, offerte dirette di prodotti 
o servizi attuate tramite modalità automatizzate e/o tradizionali di contatto  
 
[   ] Do il consenso   - [   ]   Nego il consenso  - [   ] Non Dichiarato 
 
- per quanto riguarda la comunicazione dei dati a società terze ai fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, invio di newsletter, inviti ad 
eventi, concorsi o iniziative a premi, offerte dirette di loro prodotti o servizi  
 
[   ] Do il consenso   - [   ]   Nego il consenso  - [   ] Non Dichiarato 
 
 
 
 
Nome e Cognome ________________________________ 
 
Data ___________________________________________ 
 
Firma  __________________________________________ 


