MODULISTICA

DIVISIONE
URBANISTICA E
TERRITORIO

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI
(Legge n.241/90 e s.m.i.)

AREA EDILIZIA PRIVATA

SERVIZI AL CITTADINO EDILIZIA ED URBANISTICA
UFFICIO ACCESSO AGLI ATTI
Piazza San Giovanni, 5
10122 Torino
DICHIARANTE

QUALIFICAZIONE
DEL SOGGETTO

Il/La sottoscritto/a
_______________________________________________________,
I cui dati identificativi, al fine di garantirne la riservatezza ai sensi delle vigenti norme in materia, sono
1
riportati nel “MODULO GENERALITÀ - RECAPITI DICHIARANTE” ( ) allegato alla presente,

In proprio
1

In qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica :
2

In qualità di amministratore di :
Cognome/Nome o Ragione sociale __________________________________________________
Partita IVA _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

CHIEDE
TIPOLOGIA DELLA
RICHIESTA

di avere copia semplice
di avere copia conforme all’originale
di prendere visione

DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE
RICHESTA

Permesso di Costruire/in sanatoria n. _____ Prot. n. ____/1/______;
Denuncia di inizio attività/Segnalazione Certificata di Inizio Attività Prot. n° ____/9/______;
Condono edilizio Prot. n. ____/11/______;
Licenza di abitazione/agibilità n. _____ del __/__/____ Prot. n° ____/2/______;
n. _____ progetti autorizzati con provvedimento edilizio n° _____ del __/__/____ e, nello specifico,
si richiedono:

________________________________________________________________________
Altro (specificare) ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________
Prot. n° ____/__/______
ESTREMI DELLA
PRATICA RICHESTA

Si precisa che la pratica alla quale si fa riferimento, è intestata a:
Cognome e Nome/Ragione Sociale __________________________________________________
relativa a ____________________________________________________________________
per l’edificio sito in Torino _________________________________________________________

1

( ) La compilazione dell’allegato “MODULO GENERALITÀ RECAPITI DICHIARANTE” è necessaria ai fini della validità della
richiesta / dichiarazione e ne costituisce parte integrante. L’Amministrazione Comunale lo terrà separato e distinto
dalla presente, al fine di garantire la riservatezza dei dati indicati.
Modello: se_aa.doc
Aggiorn.: 29/10/2020

1

Autore: LM/OC-mg
Uso: utenza esterna

MODULISTICA

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI
(Legge n.241/90 e s.m.i.)

DIVISIONE
URBANISTICA E
TERRITORIO
AREA EDILIZIA PRIVATA

DICHIARA
MOTIVAZIONE
DELLA RICHESTA

Che la presente richiesta di accesso è motivata dalla tutela del seguente interesse (deve comunque
trattarsi di un interesse attuale e personale alla tutela di situazione giuridicamente rilevanti):
atto notarile;

mutuo;

presunta lesione di interessi;

documentazione personale;

presentazione progetto edilizio;

controversia;

altro (specificare) ___________________________________________________________
N.B. Per i condoni non ancora definiti, la richiesta di copie può essere presentata esclusivamente dalla proprietà o da un
tecnico incaricato.
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi del R.U.E. 2016/679, che:








il trattamento dei dati personali richiesti, ad opera di personale autorizzato allo scopo, è finalizzato
all’erogazione dei servizi resi nello svolgimento di un compito di interesse pubblico;
il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio per il corretto sviluppo del relativo procedimento amministrativo e
delle attività ad esso correlate. Il mancato conferimento comporta l’interruzione/l’annullamento del
procedimento amministrativo;
in relazione al procedimento ed alle attività ad esso correlate i dati raccolti possono essere comunicati ad altri
enti/organi della Pubblica Amministrazione, competenti per materia;
è possibile avvalersi, ove applicabili, dei diritti accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, notifica, portabilità,
opposizione, previsti dagli articoli da 15 a 21 del R.U.E. 2016/679;
Il diritto di reclamo è esercitabile presso il Titolare o il suo Designato, ovvero presso il Responsabile per la
Protezione dei Dati. In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è
ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione
del Regolamento citato;
Il testo integrale dell’informativa nonché i nominativi ed i contatti del Titolare, del Designato e del Responsabile
per la Protezione dei Dati sono consultabili all’indirizzo http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/

TORINO, _|_|/_|_|/_|_|_|_|

FIRMA DEL/LA RICHIEDENTE
______________________________________

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO:
1
2

Indicare gli estremi della persona giuridica nelle caselle sottostanti.
Indicare gli estremi del soggetto amministrato nelle caselle sottostanti.
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Autore: LM/OC-mg
Uso: utenza esterna

