
 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione ai dati personali che si 
intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, La informiamo di quanto segue: 
•  I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Richiesta di accesso agli atti 
•  Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: Cartaceo/informatico 
•  Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della conclusione del procedimento e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati ne comporterà la 
mancata conclusione. 
•  I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti coinvolti nel procedimento 
•  Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Sarmato – Viale Resistenza 1 – 29010 Sarmato PC. 
•  Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Edilizia Privata  – SUE e Settore Urbanistica e Ambiente; 
•  In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 196/2003. 

Al Responsabile  
del Settore URBANISTICA-EDILIZIA 

del COMUNE DI SARMATO 
Viale Resistenza nr.2 

29010 SARMATO (PC) 
PEC: comune.sarmato@sintranet.legalmail.it 

 
RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 

(art.22 e succ.della L.241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amm.vo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) 
 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ il ____________________________ 

residente a _________________________ in via ________________________________________ n. ____ 

tel./e-mail / PEC _________________________________________________________________________  

in qualità di **Coloro, i quali inoltrano la richiesta in rappresentanza di persone giuridiche o di enti, nonché di tutori e curatori delle persone fisiche o 
dirette interessate, devono produrre oltre al documento di identificazione personale, idoneo titolo che attesti tale qualità (Delega, nomina, etc.). 

 

� diretto interessato alla richiesta 

 

� in rappresentanza di 

__________________ 

 

� altro (privato cittadino, amm.re delegato, 
legale rapp., proprietario, ecc.) 

_____________________  

dichiara che la presente richiesta di accesso è motivata dalla tutela del seguente interesse (deve comunque 

trattarsi di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento): 

� atto notarile 

� mutuo 

� presunta lesione di interessi   

� documentazione personale 

� presentazione progetto edilizio 

� controversia 

� altro __________________________________ 

 

DOCUMENTI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA RICHIESTA ____________________________________________________ 

 

CHIEDE 

� di prendere visione 

 

� di avere copia semplice  

 

� di avere copia conforme  

dei seguenti documenti (indicare se esistenti: nr. pratica, committente, oggetto, data, riferimenti catastali, altro.): 

______________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 

I documenti saranno rilasciati previo versamento di: 
- DIRITTI DI RICERCA (€.5,00 per ogni pratica e/o €.30,00 per consultazione archivi) 
- rimborso STAMPATI e COPIE ( A4 b.co nero €/foglio 0,30, A3 b.co nero €/foglio 0,50 e A4 colore €/foglio €.0,60) 
 
 
DATA ______________________    Firma ________________________ 

                                                                                               (allegare documento di identità) 



Parte riservata all'Ufficio: 
 

 

 
Controparte interessata: 
 
� Non individuato 

� Individuato: Sig./Ditta ____________________________________________________________________ 

- inviata comunicazione ai sensi D.P.R. n.184 del 12.04.2006 con Racc.RR. ricevuta il _________________ 

 
**************************** 

 
� SI ACCOGLIE LA RICHIESTA E SI RILASCIANO IN COPIA I DOCUMENTI 

� NON SI ACCOGLIE LA RICHIESTA (vedi nota allegata) 

 

Data_____________________                  IL RESP.SETTORE 

                           Ing. Arch. Gallonelli Marco 

 
 
 

Richiesta ACCESSO AGLI ATTI: NR. €./CAD. TOTALE

Diritti di ricerca (per ogni pratica edilizia) € 5,00 €.

+

- CON riferimenti precisi alla pratica € 0,00 €.

- SENZA riferimenti pratica (consultazione archivi) €.

€.

RIMBORSO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE:
costo a foglio

NR. €./CAD. TOTALE

- per copia A4 bianco/nero € 0,30 €.

- per copia A3 bianco/nero € 0,50 €.

- per copia A4 colore € 0,60 €.

€.

€.

€.

€.

RIMBORSO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE

TOTALE

€ 30,00

SOMMANO

SOMMANO

 ACCESSO AGLI ATTI

 
 
I sopra riportati documenti sono stati rilasciati in data _________________ con versamento 
dell'importo sopra specificato. 

 
FIRMA PER RICEVUTA 

____________________________ 
 

 


