COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
SETTORE II
URBANISTICA E TERRITORIO
Ufficio Pianificazione Urbanistica

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI
(ai sensi L. 241/90 e D.P.R. 184/2006)

Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
Il/La Sottoscritto/a:
 INTESTATARIO della pratica che si richiede:

Cognome ……………………………… Nome ……………………………… Nato/a a ………………………… il …………………………
Residente a ………………………………… in Via ………………………………………. Tel. n. ……………………………
MOTIVO dell’ accesso: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ALTRO ‘interessato’ ai sensi art. 22 c. 1 lett. b) L. 241/90 (specificare):

□ diretto interessato □ legale rappresentante (all. documentazione) □ procuratore

(all. documentazione )

Altro …………………………………………………
Cognome ……………………………… Nome ……………………………… Nato/a a ………………………… il …………………………
Residente a ………………………. in Via …………………………………………… Tel. n. ……………………………………
MOTIVO dell’ accesso: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 TECNICO o ALTRO soggetto incaricato con delega che si allega alla presente richiesta:

Qualifica …………… Cognome …………………………… Nome ……………………………… Nato/a a ………………………………
il ………………………… con studio a …………………………… in Via …………………………… Tel. n. ……………………………….
MOTIVO dell’ accesso: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE
ai sensi dell’art. 22 e seguenti della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni di potere
esercitare il proprio diritto d’accesso ai documenti amministrativi mediante:

□ consultazione (accesso informale)
□ rilascio di copia :
□semplice

□conforme all’originale

del seguente documento amministrativo
(N.B.: indicare dettagliatamente l'atto o i documenti richiesti o fornire ogni riferimento utile per la sua individuazione):

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
per la seguente motivazione:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Impegnandosi a versare costi economici per eventuali estrazione di copie non riproducibili all’interno
degli uffici comunali.
DICHIARA

(consapevole che ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci,
formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia e che i benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, decadono).
- che, ai sensi del comma 1, lett. b) dell’art. 22 della legge 07/08/1990 n. 241, sussiste il seguente
interesse diretto, concreto e attuale inerente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l’accesso:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Si rende noto che, nei casi in cui l’amministrazione comunale individua soggetti contro
interessati alla richiesta di accesso, è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di
copia della richiesta di accesso stessa.(art.3 DPR 184/2006)
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003
Il Comune di Zafferana Etnea, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i dati raccolti
attraverso la compilazione del modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà vengono
trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per il riconoscimento del diritto d’accesso,
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. I dati possono essere comunicati ai
soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto
della normativa disciplinante l’accesso. I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o
comunque automatizzati, sia mezzi cartacei.
I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni
rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR. 445/2000 (cd. T.U. sulla documentazione amministrativa, recante
norme sulla autocertificazione). Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i
diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy.
IL Titolare del Trattamento è il Comune di Zafferana Etnea
DATA ________________

IL RICHIEDENTE (firma leggibile)

…………………………………………

PER RICEVUTA COPIA
(il richiedente)

……………………………….

PER LE DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DELL’ ART. 46 e 47 DEL D.P.R. 445/00 SONO PREVISTE LE CONSEGUENZE STABILITE
DALL’ ART. 76 DELLO STESSO D.P.R. NEI CASI DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE.

DELEGA PER ACCESSO AGLI ATTI
Il/La Sottoscritto/a:

 INTESTATARIO della pratica che si richiede:

Cognome …………………………… Nome ……………………………… Nato/a a ………………………… il …………………………
Residente a ………………………………… in Via ………………………………………. Tel. n. ……………………………
MOTIVO dell’ accesso: ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ALTRO ‘interessato’ ai sensi art. 22 c. 1 lett. b) L. 241/90 (specificare):

□ diretto interessato □ legale rappresentante (all. documentazione) □ procuratore

(all. documentazione )

Altro …………………………………………………
Cognome …………………………… Nome ……………………………… Nato/a a ………………………… il …………………………
Residente a ………………………. in Via …………………………………………… Tel. n. ……………………………………
MOTIVO dell’ accesso: ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA DI DELEGARE
Cognome ………………………………… Nome ……………………………………
Nato/a a ……………………………… il ………………………………
per i tecnici: con studio a ……………………………… in Via ……………………………… Tel. n. ……………………………….

AI FINI DELL’ACCESSO AI SEGUENTI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DATA

FIRMA

…………………………………

……………………………………………

- Si allega copia documento di identità del soggetto delegante.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003
Il Comune di Zafferana Etnea, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i dati raccolti attraverso la
compilazione del modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà vengono trattati per scopi
strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per il riconoscimento del diritto d’accesso, secondo quanto previsto dalle
disposizioni di legge e regolamentari vigenti. I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle
disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. I dati da Lei forniti
verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei.
I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme
e nei limiti previsti dal DPR. 445/2000 (cd. T.U. sulla documentazione amministrativa, recante norme sulla autocertificazione). Le
ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy.
IL Titolare del Trattamento è il Comune di Zafferana Etnea

