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RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 

                                      Riferimento Pratica n° _______________________________________ 

 
Il Sottoscritto 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Nato a 

______________________________________________il_________________________________________________ 

 

Residente in  

______________________________________________________________ tel_______________________________ 

 

in qualità di: 

❑ Proprietario 

❑ Comproprietario 

❑ Tecnico incaricato dal proprietario 

❑ Legale incaricato dal proprietario 

❑ Confinante 

❑ Tecnico incaricato dal confinante 

❑ Legale incaricato dal confinante 

❑ Legale rappresentante di_________________________________________________________________________ 
 

❑  ____________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi della Legge 241 del 07/08/1990, del  D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 e dello Statuto comunale 

 
CHIEDE 

❑ di prendere visione 

❑ di avere copia  

❑ di avere copia autentica 

dei seguenti documenti: 

  

N.B. (specificare con esattezza la documentazione richiesta, pena la non accoglibilità dell’istanza) 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARA 
 

❑ che sussiste un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, 

collegata al documento che si richiede in copia/in visione per i seguenti motivi (specificare in modo chiaro 

dettagliato ed esauriente): 

 

 

 

 

 

 

Settore  
Infrastrutture 

Ufficio Contenzioso Edilizio 
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❑ di impegnarsi al pagamento di tutte le spese per diritti di ricerca e fotocopie, così come calcolate ai sensi della 

D.G.C. n. 448/04, consapevole che il mancato ritiro delle copie comporterà valido titolo per l’emissione di apposito 

decreto ingiuntivo; 

❑ di essere consapevole che ai sensi dell’art. 22 comma 1 Legge 241/90 e dell’art. 3 D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 

quest’Amministrazione è tenuta a dare comunicazione della presente richiesta agli eventuali controinteressati 

mediante invio di copia con raccomandata A/R. 

❑ di essere consapevole che il procedimento di accesso si concluderà nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla 

presentazione della presente richiesta o dalla ricezione della raccomanda A/R da parte dei controinteressati 

 
Assisi li _______________                                                                                        Firma_________________________ 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo 2016/679. Titolare del trattamento di cui alla 

presente domanda è il Comune di Assisi, Piazza del Comune n. 10, comune.assisi@postacert.umbria.it, Il Comune ha designato il Responsabile per 

la Protezione dei dati (RPD o DPO), raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@comune.assisi.pg.it. Categorie di dati: sono oggetto di trattamento i dati 

conferiti dall’interessato con la presente domanda di accesso e gli altri dati che il Comune ha già nelle proprie banche dati in base a domande già 

presentate nel tempo dall’interessato. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati dell’interessato saranno trattati esclusivamente per istruire e 

provvedere sulla sua domanda e le attività conseguenti. La base giuridica del trattamento è costituita da norme di legge e di regolamento per il 

perseguimento di compiti di interesse pubblico e il trattamento non necessita del consenso dell’interessato. Categorie di destinatari dei dati 

personali: i dati saranno trattati all’interno dell’Ente da soggetti autorizzati, sotto la responsabilità del titolare, per le finalità sopra riportate. 
Potrebbero venire a conoscenza dei dati soggetti esterni al Comune, specificatamente nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 

Regolamento europeo 2016/679. Periodo di conservazione dei dati: i dati sono trattati per il periodo di tempo necessario a perseguire le finalità 

indicate e nel rispetto dei correlati obblighi di legge, dopo di che verranno cancellati, compatibilmente con gli obblighi di conservazione 
dell’Amministrazione comunale. Trasferimento dei dati: i dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio italiano. In ogni caso, nella 

eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, perchè ivi fossero allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il titolare adotterà tutte le 

garanzie adeguate prescritte dal GDPR in funzione di protezione dei dati personali degli interessati. Diritti degli interessati: gli interessati hanno diritto di 
accedere ai propri dati e di ottenerne copia, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, opporsi al trattamento, pur sapendo che i dati 

richiesti dall’avviso sono indispensabili per l’iscrizione nell’elenco, come specificato al precedente punto 4. Per esercitare i descritti diritti 

l’interessato potrà rivolgersi all’indirizzo e-mail del DPO dpo@comune.assisi.pg.it oppure scrivere al Comune al suo indirizzo di Piazza del Comune n. 10.  Il 
Titolare potrebbe avere bisogno di identificarlo mediante richiesta di fornirgli copia del suo documento di identità. Una risposta verrà fornita senza ritardo e 

comunque entro un mese dalla richiesta. Reclamo: nel caso in cui l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati violi le norme in materia di protezione 

dei propri dati personali, ha diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, oltre che ricorrere innanzi 
all’Autorità giudiziaria. 
 

Informativa ai sensi d.p.r. 445/00. Art. 75 del D.P.R. 445/00 “Fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera”. Art. 76 del d.p.r. 445/00:” Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più 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’articolo 4, comma 2, sono 

considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

==================================================== 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

 
❑ NULLA OSTA DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

Visti l’art. 22 e seguenti della Legge 241/90 e D.P.R. n. 184/06; 

 

❑ si autorizza 

❑ non si autorizza 

❑ si differisce l’accesso 
 

per i seguenti motivi: 

________________________________________________________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

Geom. Patrizia Fortini 
 

======================================================================= 
❑ Informativa ai controinteressati: 
 

❑ inviata lettera prot. ____________n._______________ A/R n.___________________ ricevuta il ______________ 
 

❑ inviata lettera prot. ____________n._______________ A/R n.___________________ ricevuta il ______________ 
 

❑ inviata lettera prot. ____________n._______________ A/R n.___________________ ricevuta il ______________ 
 

❑ inviata lettera prot. ____________n._______________ A/R n.___________________ ricevuta il ______________ 
 

❑ Calcolo dei costi di produzione: 
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                         (D.G.C. n. 30/08) Diritto fisso di ricerca documenti:  
                         per i primi cinque anni precedente al corrente: € 15,00 ____________€___________ 
 

                         oltre cinque anni precedenti al corrente: € 25,00 _________________€___________ 
 

 copia fogli A4 (€ 0,20 cadauno) n.__________________€____________ 
 

                                           copia fogli A3 (€ 0,40 cadauno) n. _________________ €____________ 
 

                                                                    
                                                                                                             TOTALE____€____________ 
 
 
 

===================================================================================== 
Assisi li 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
PER QUIETANZA ED ATTESTAZIONE DI RITIRO COPIE 

                                                                                                                                                            


