AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
LOREO
Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti amministrativi per esame e/o estrazione di copie ai
sensi della L. 241/1990

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a

_______________________ il __________ C.F.____________________________

e residente a ____________________________ in via __________________________ n. ______
tel./cell. ________________________ e-mail __________________________________________
pec: ____________________________________________________________________________
ai sensi del capo V della legge 07.08.1990 n.241, avvalendosi della facoltà concessa dall'art.47 del
DPR 28.12.2000 n.445 a conoscenza che in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei miei
confronti le pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, così come indicato
dall'art.76 della suddetta normativa, sotto la mia piena responsabilità, dichiara di essere (barrare la
casella che interessa)

intestatario
proprietario
legittimo erede
altro (specificare e allegare documentazione) ______________________________________________
dell’immobile sito in Loreo, via _______________________________________ n. ______ censito
in catasto al Fg. __________ mappale _______________________ subalterno ________________
CHIEDE
di prendere visione;

rilascio copia in carta semplice;

rilascio copia in bollo;

della seguente documentazione (specificare con precisione gli elementi identificativi dei documenti richiesti, es.
gli estremi che consentano l'individuazione dell'edificio, indirizzo comprensivo di numero civico, dati catastali, numero
e data dei permessi di costruire rilasciati sull’immobile, delle concessioni edilizie, protocollo e data delle DIA-SCIA
presentate , ecc...):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DICHIARA
1. che i motivi della richiesta sono i seguenti (obbligatorio):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.

di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000(1);

3.

di essere consapevole che i dati o i documenti ricevuti o ottenuti a seguito del procedimento di
accesso non possono essere utilizzati per finalità difformi e illegittime, nonché di utilizzare gli

eventuali dati personali di cui prenderò conoscenza visionando il contenuto dei documenti
amministrativi oggetto di accesso nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati
personali;
4.

di essere consapevole, ai sensi dell'art.13 del Reg.UE n.679/2016, che:
- i dati personali raccolti dal Comune di Loreo saranno trattati, manualmente e mediante sistemi
informatici, al fine di poter garantire la sicurezza e riservatezza dei dati medesimi;
- i dati non saranno comunicati nè diffusi ad altri, saranno conservati per il periodo necessario
e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai
fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (Reg.UE n.679/16 e D.Lgs. n.196/2003
dove applicabile);
- in caso di rifiuto a fornire i dati, la domanda di accesso non potrà essere trattata;
- le informazioni sul titolare trattamento, Responsabile protezione dati, diritti dell'interessato
sono disponibili sul sito web dell’ente indirizzo https://www.comune.loreo.ro.it;

5.

Di impeganrmi a corrispondere l’importo relativo ai costi di ricerca e di riproduzione, se dovuti.

Delega al ritiro della documentazione richiesta (facoltativo):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Allega:
Copia documenti di identità in corso di validità (obbligatorio);
Eventuale documentazione a supporto dell’istanza (es.: copia dell’atto di proprietà, o documenti che
dimostrano la propria legittimazione ad esercitare il diritto di accesso agli atti)
___________________________________________________________________________________

Luogo e data

Il Richiedente
_____________________

Il richiedente o suo delegato dichiara:
di aver preso completa visione di quanto sopra richiesto;
di aver presentato la ricevuta di pagamento dei diritti di ricerca;
di aver ricevuto dall’Ufficio ________________ la documentazione sopra richiesta.
Luogo
e data
D

Il Richiedente

_____________________
i
a
v
____________________________
(1)e Art. 75, D.P.R. n. 445/2000: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non
r veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.” Art. 76, D.P.R. n. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi
r o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione
i di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico
c ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione
e all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o
v dalla professione e arte”.
u

