Richiesta di accesso agli atti
Al Comune di Castiglione d’Orcia
Archivio conservazione pratiche edilizie
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
residente a __________________________ in via ________________________________________

recapito telefonico/ PEC./ mail ____________________________________________________________
in qualità di diretto/a interessato/a o delegato:
allegare copia del documento di riconoscimento dello stesso richiedente

x proprietario dell’unità immobiliare/edificio a cui si riferisce la pratica/che richiesta/e;
□ soggetto titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso;
X di prendere Visione e di avere Copia fotostatica;

CHIEDE

della/e pratica/e:
1. .________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________

della/e pratica/e intestate ai seguenti nominativi: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Che sussiste un interesse personale, concreto e attuale per la seguente motivazione, rilevante per esercitare
l’accesso1:

Informativa ai sensi del Capo V della Legge 07 agosto 1990, n.241:
Nel caso in cui vengano individuati soggetti controinteressati dall’esercizio di accesso di cui sopra, l’amministrazione comunale in
ottemperanza ai disposti previsti dall’art.3 del DPR n.184 del 12.04.2006 è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di
copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione.
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla
richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1;

1
nella richiesta devono essere specificati OBBLIGATORIAMENTE i motivi per i quali si chiede
l’accesso agli atti
Data________________________________ Firma ________________________________________

Delega all’accesso
Il Sig._______________________ Residente a__________________ Via_____________________
C. d’O. lì ________________

Firma

In caso di delega, la stessa deve essere sottoscritta dal delegante e deve essere allegata copia del documento di
riconoscimento dello stesso richiedente

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ORCIA
Archivio Edilizia Privata

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL DECRETO Lgs. 196/2003 RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER
LE SEGNALAZIONI O RICHIESTE PRESENTATE ALL’ARCHIVIO CONSULTAZIONE PRATICHE EDILIZIE
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, in relazione ai dati richiesti, La informiamo che: 1) il
trattamento è finalizzato all’evasione della sua richiesta di accesso agli atti amministrativi; 2) il trattamento è effettuato
con modalità non automatizzate; 3) i dati saranno comunicati solo al controinteressato; 4) il conferimento dei dati è
facoltativo ma, in mancanza, non sarà possibile evadere la Sua richiesta; 5) titolare del trattamento dei dati è il Comune
di Castiglione d’Orcia , rappresentato dal Sindaco; 6) responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio
Edilizia Privata. - N.B. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n.196 /2003
D. lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” art. 7 Diritti dell’interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3) L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

