Spett.le
COMUNE DI VALDAGNO
Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio
Via San Lorenzo, 4
36078 VALDAGNO VI

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
(art. 22 e seguenti Legge n. 241/90 - artt. 6 e 7 D.P.R. n. 184/2006 – Legge n. 69/09))

Il sottoscritto/a ______________________________ nato a _________________il ____________
o Residente a _____________________ in Via ___________________________ n. ___________
o Con studio professionale a ___________________ in via _________________________ n. ___
In qualità di ______________________________________________________________________

CHIEDE
Di esercitare l’accesso formale ai seguenti documenti amministrativi:
Indicazione tipologia di pratica:
□ Progetto edilizio n. _____________________ del _____________________________________

□ D.I.A.
n. _____________________ del _____________________________________
□ agibilità
n. _____________________ del _____________________________________
□ altro __________________________________________________________________________
ubicazione fabbricato: Via ____________________________________ n. __________________
Comune censuario di Valdagno/Novale - Foglio ________________ mappale _________________
(riservato all’ufficio - n. ecografico fabbricato ____________________)
Modalità di esercizio dell’accesso (barrare la relativa casella)
□ Visione dei documenti in originale

□
□

Estrazione di copia in carta libera
Visione ed estrazione di copia autenticata in bollo dei documenti

(marca da bollo ogni 4 fogli, in questo caso

anche l’istanza dovrà essere presentata in bollo)

DICHIARA
Di essere legittimato ad esercitare il diritto di accesso di cui sopra in quanto avente interesse per la
tutela di situazione giuridicamente rilevante, consistente nel (indicare il motivo specifico):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui arll’art. 46 e 47 e segg. Del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole
del fatto che, in caso dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, saranno applicati nei
miei riguardi,a i sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 le sanzioni previste dal codice Penale dalle
leggi speciali in materia.
Consapevole altresì che, qualora emerga la non veridicità
del contenuto della presente
dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 del
D..P.R. n. 445/2000.
Dichiaro di essere informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e 23 del D.L.vo
(codice sulla privacy), la raccolta ed il trattamento dei dati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa nei termini e per le
finalità previste dalle leggi e regolamenti.
Data, _______________________
IL RICHIEDENTE
__________________________________

N.B NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI: Si avverte che, ai sensi dell’art. 3 del DPR 12/4/2006 n.
184, prima dell’accesso ai documenti richiesti (presa visione o rilascio di copia) copia della presente
domanda viene inviata ad eventuali soggetti controinteressati i quali hanno la possibilità, entro dieci giorni,
di presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

________________________________________________________________________________
(Parte che il richiedente l’accesso deve compilare in aggiunta a quella precedente nel caso in cui il
diritto di accesso non venga esercitato direttamente dallo stesso, ma da un delegato)

Io sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _____________________________
il

____________________residente

a

_____________________________

________________________________________

n.

__________

(allegare

copia

in

Via
di

un

documento identificativo: carta d’identità, patente ecc.)
DELEGO
Il/la Sig/Sig.ra ________________________ nato/a a ____________________ il ____________
residente a _______________________ in via ________________________ n. _______ ad
esercitare – in nome e per mio conto – il diritto di accesso ai documenti amministrativi in relazione
alla richiesta di cui sopra (secondo le modalità indicate).
Data, __________________
IL RICHIEDENTE

IL DELEGATO

____________________________

_______________________

Informativa sulla privacy
Ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n. 196/2000 art. 13, i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa:

Visto: si autorizza
L’addetto al servizio

Per ricevuta della documentazione richiesta
Data __________________

_______________________________

_____________________________________
(firma)

