
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 575/1995 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno 
utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite 

Alla C.a. del Sindaco sig/sig.ra _______ 
Per cc. alla C.a. del Prefetto sig/sig.ra____        E/O  
al Presidente della Regione Emilia Romagna Sig. Stefano Bonaccini 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA ACCESSO DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – EX LEGGE 241/1990 

 

 
Io Sottoscritto/A____________________________________ Nato/A A __________________ 

Il ______________  

Residente A __________________________ Via_________________________ N. ____________ 

 C.F. ___________________________ Allego C.I. N. _____________________ 

 

IN QUALITA’ DI CITTADINO della Repubblica Italiana 

 

In un contesto Normativo per nulla chiaro e definito, in un momento in cui i c.t.s. e gli studi scientifici non sono né noti 

e né correttamente divulgati, mentre protocolli coercitivi ed illegittimi prevaricano o non si conformano alla 

normativa, 

 

sono qui 

 

nella volontà di sottostare ai Doveri e alle Limitazioni previste sul territorio Locale, purché Legittime in tutte le sue 

parti, e comunque solo ove siano tutelati i Diritti Naturali, Costituzionali, nonché Umani dell’individuo e che la 

Normativa in Vigore sia regolarmente aderente e conforme a quella di ordine Superiore,  

 

chiedo gli atti formali ed ufficiali 

 

- In cui attualmente vige che la Pandemia e quali siano i relativi parametri necessari a stabilirla, e in quali 

documenti siano essi reperibili, e quale sia l’iter o statuto in Forza che la regolamenti 

- Qual è la Normativa secondo cui “in Pandemia” o “in emergenza” sia legittimo annullare o prevaricare gli 

effetti della Legge in vigore inclusa la Costituzione, oppure dove la Costituzione stessa si riferisce 

espressamente a condizioni Speciali, di Emergenza, Urgenza o Pandemici. 

- Quale sia la Legge di riferimento secondo cui oggi si possa limitare la libertà di spostamento dell’individuo, a 

prescindere dalle (o dal dover giustificare le) necessità, o secondo quali parametri/studi scientifici tali 

limitazioni e proibizioni possano esser rese esecutive o considerate utili ed efficaci 

- Quale sia la Legge di riferimento secondo cui oggi si possa obbligare all’uso di un dispositivo davanti alle vie 

respiratorie che limita la respirazione, anche in aree aperte o dove possa essere rispettato il metro di 

distanza, ed eventualmente su quali studi scientifici l’uso della stessa non è dannoso oltre che efficace 

 

 

Ai sensi della norma citata in oggetto, siamo in attesa di quanto richiesto entro il termine di legge. 

Resta inteso che in caso di mancato riscontro ci riterremo liberi di impugnare il Vs silenzio davanti alle autorità 

competenti. 

 

       In fede 

                                                                                                          ____________________________ 

 

 

Luogo________ Data_________  


