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-  Richiesta di Accesso ai Documenti Amministrativi -  

 

 

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

Capo V della Legge n.241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii. e D.P.R. 12 aprile 2006 n.184 

 

DATI DEL RICHIEDENTE             

 

 

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a ...............................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

residente in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono/cel  ................................. E-mail ...……………………………………...……. 

 

 

 

nella sua qualità di: 

� proprietario dell’immobile o intestatario delle pratiche edilizie richieste; 

� tecnico incaricato da ....................................................................................................... in qualità di 

..................................................................................................................... 

� altro .............................................................................................................. 

 

CHIEDE 
 

ai sensi del Capo V della L.241/1990 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 184/2006 “Regolamento recante disciplina in 

materia di accesso ai documenti amministrativi”: 

� di prendere visione 

� di prendere visione ed estrarre copia semplice priva di valore legale 

� di prendere visione ed estrarre copia conforme all’originale in bollo (in questo caso anche la 

presente istanza dovrà essere presentata in marca da bollo) 
 

 

della documentazione amministrativa inerente le seguenti pratiche: 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

precisa che la documentazione è richiesta per la tutela del seguente interesse, diretto, concreto e attuale e 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata: 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 
MARCA DA BOLLO  

DI VALORE LEGALE 
 

Nel solo caso di richiesta di 
estrazione di copie conformi 

all’originale in bollo 
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-  Richiesta di Accesso ai Documenti Amministrativi -  

DICHIARA 
 

a) Comunicazione ai controinteressati 
 

di essere a conoscenza che la presente istanza verrà trasmessa agli eventuali soggetti controinteressati i 

quali potranno presentare motivata opposizione ai sensi e nei termini previsti dall’art.3 del D.P.R. 184/2006 

 

b) Diritti di ricerca e visura 
 

di essere consapevole che l’accesso è subordinato al versamento dei diritti di ricerca e visura nella misura 

stabilita dalla Delibera di Giunta Comunale n.25 del 31/05/2011: 

� € 25,00 per ogni pratica edilizia: l’importo comprende l’estrazione di n.10 copie A4; 

� € 0,10 per ogni copia A4 in più rispetto alle prime dieci. 

Sono esclusi gli eventuali costi di riproduzione esterni, interamente a carico del richiedente. 

I diritti di ricerca e visura dovranno essere versati, prima della presa visione, presso la Tesoreria Comunale 

- Unicredit Banca S.p.a., Agenzia di Sedico –  CONTO N. IT90 T02008 61310 000003467757 o direttamente 

in contanti presso l’Ufficio Tecnico. 
 

c) Rispetto della normativa sulla privacy 
 

INFORMATIVA PRIVACY (art.13 d.lgs. n. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per 

il quale la presente comunicazione viene resa. 

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in 

caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione 

dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUE. 

Titolare: SUE di Sospirolo 
 

 

di avere letto l’informativa sul trattamento dei dati personali sopra riportata.  

 

 

Allega:  
 

� Lettera di incarico/ autorizzazione del proprietario. 

 

Sospirolo, lì ….……………   

 Il richiedente 

   

     ……………………..……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: i termini per la conclusione del procedimento sono quelli stabiliti dall’articolo 25 comma 4 della 

L.241/1990 e ss.mm.ii. e dall’articolo 6 del D.P.R. 184/2006 (entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza). 
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