COMUNE DI SACCOLONGO
35030 - PROVINCIA DI PADOVA 
-----------------------------------------------
Via Roma, 27 - Tel. 049/8739811 Fax 8016132 Cod. Fisc. 80009990286 Part. IVA 01877550283
ufficio tecnico – edilizia privata
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Al Comune di Saccolongo
via Roma n. 27
35030 Saccolongo (pd)

PEC: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net


OGGETTO:	Domanda per l'accesso ai documenti ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241 del 7/8/1990 e D.P.R. 184/2006

Il sottoscritto ………………………………………… nato a ……………………………… (…...) il …………………. e residente a ………………………………. (……) via …………………….. codice fiscale: ………………………………………	Tel. n. ………………………………., mail ………………………………………………………………
Pec ………………………………………………………………………………..

ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241 del 7/8/1990 e D.P.R. 184/2006

C H I E D E
	Di prendere visione
	Copia semplice
	Copia autenticata in bollo (allegare il valore bollato alla presente domanda)

del seguente documento: dati per la ricerca (compilare più campi possibile)

- PRATICA/CHE N° ____________________________________________________________________
- PERMESSO DI COSTRUIRE N°______________DEL  _______________ PRATICA N. ________
- CONDONO EDILIZIO N°_____________DEL  _________________ PRATICA N. ______________
- DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ N°_____________________DEL  ____________________________
- ANNO PRATICA EDILIZIA O RILASCIO AUTORIZZAZIONE _____________________________
- A NOME DI __________________________________________________________________________
- ALTRO (nome precedenti proprietari, ecc…): __________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- FOGLIO __________ MAPPALI _________________________________________________________
- IMMOBILE SITO IN VIA ______________________________________________ n. _____________
- ALTRO (specificare): _________________________________________________________________

Si richiede venga rilasciata la copia della seguente documentazione contenuta nel fascicolo: (es: domanda,  permessi, elaborati grafici, L. 10/91 ecc): ………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................……………………………………………………………………………………………………….......................................

Si precisa che l’istanza:
	verrà rilasciata, in ordine di protocollo di arrivo entro 30 giorni dalla presentazione della presente al protocollo generale come previsto dalla L. 241/1990 e D.P.R. 184/2006;
	ai sensi dell’art. 3 del DPR 184/2006, l’Ufficio è tenuto a dare comunicazione agli eventuali controinteressati, mediante l’invio di copia con raccomandata A.R. / PEC del presente accesso. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i controinteressati possono proporre una motivata opposizione che sarà valutata dall’Ufficio.
L’istanza non sarà valutabile e pertanto non espletabile, qualora sia carente e discordante di:

1) riferimenti a pratiche con dati non rispondenti e/o non rilevabili dai nostri archivi;
2) motivazione non pertinente a quanto prescritto dalle vigenti normative in materia di tutela "situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi" (art. 22 della Legge 241/90).

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:

	di avere titolo a chiedere quanto sopra in qualità di: (es. proprietari, affittuario ecc)

......................................................................................................................................................................................
Conformemente con quanto stabilito dagli artt. 23, 24, 25 della Legge n. 241/90, nei casi diversi dal proprietario, aventi titolo e confinante, per mandati a terzi, tecnico incaricato e CTU deve essere presentata delega scritta o nomina del tribunale se CTU, allegata alla presente;
2) di richiedere la visione e/o copia di tali documenti per i seguenti motivi o interessi giuridicamente rilevanti: ..................………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) che i dati delle proprie generalità sono veritieri;
4) di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
5) di essere a conoscenza delle procedure e di quanto indicato e previsto dal D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 – Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.
6) di essere a conoscenza che il procedimento di accesso con il rilascio di quanto richiesto sarà concluso nel termine di 30 giorni (art. 6 comma 4 D.P.R. 184/2006) e che la visione e/o ritiro di copia di quanto richiesto potrà essere effettuata esclusivamente il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 e venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dovrà essere preventivamente concordato telefonicamente al n. 049.8739850.
7) di allegare alla presente ricevuta versamento diritti di visura e/o ricerca pari:
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8) di essere a conoscenza che l’istanza verrà archiviata se non sarà effettuata la visione o il ritiro di quanto richiesto entro e non oltre 60 giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2013), la informiamo che i dati personali da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali collegate al procedimento di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e del DPR 184/2006. Il trattamento dei dati viene effettuato dal Comune di Saccolongo, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per l’espletamento delle predette finalità, nonché per l’eventuale pubblicazione in internet per i servizi offerti on line.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in assenza dei quali la domanda è improcedibile. I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o regolamento.
Lei può esercitare in ogni momento e rivolgendosi al personale indicato, i diritti di cui all’art. 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione dei dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento è il Comune di Saccolongo; Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici.


Saccolongo, ………………….
	FIRMA DEL RICHIEDENTE


	…………………………………………

DELEGA A TERZI:
Il sottoscritto ....................................................................……… DELEGA il/la signor/a ………………………………………………………………….…. alla visione oppure al ritiro della documentazione sopra richiesta.
	Firma


  ………………………………………
Si allega fotocopia documento di identità del delegato e del delegante.



CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE
IN DATA ODIERNA:
	ho preso visione degli atti amministrativi richiesti.
	ho ritirato le copie richieste.
Saccolongo, li ……………………………
___________________________________________________________________________
Adempimenti artt. 4 e 5 L. 241/90
Amministrazione competente: Comune di Saccolongo             Struttura Competente: Ufficio Tecnico Edilizia Privata
Responsabile SUE: Geom. Gabriele Paggiaro 	Responsabile del Procedimento: geom. Emanuela Icari
Giorni
Orari
Giorni
Orari
Mercoledì
15:00 – 17:00
Venerdì
11:00-13:00
Sabato
Solo su appuntamento
 
  
Tel.: 049/8739851-855                                                                e-mail: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net

