Allo Sportello Unico per l’Edilizia
del Comune di Peschiera del Garda
comunepeschieradelgarda@pec.it

DOMANDA DI ACCESSO AGLI ATTI
ai sensi degli artt. 22 e segg. L. n. 241/90 e D.P.R. n.184/2006

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________prov. _______ il__________________________
C.F.____________________________________ residente in_______________________________________
prov. _________

via/piazza ____________________________________ nr. ____ cap. _____________

cap. ________ tel.______________________ cellulare (obbligatorio) ____________________________________
pec ________________________________ e-mail (obbligatoria) ________________________________________
 legale rappresentante specificare la società/condominio/ditta ecc.. 


______________________________ P.IVA società ____________________________ sede legale in

___________________________ prov.____ via/p.za____________________________ cap. ___________
tel.______________ fax____________ pec ________________________ e-mail _______________________
consapevole che le dichiarazioni rese con la presente istanza sono sostitutive di atti di notorietà, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e consapevole del fatto che, in caso di
dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti,
oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza,
relativamente all’immobile sito in Peschiera del Garda - via/piazza (dati obbligatori)
____________________________________________ n. civ. ______ Scala ____ piano ____ interno _______

DICHIARA
di essere legittimato in quanto avente un interesse diretto, attuale e concreto per la tutela di situazione
giuridicamente rilevante, in qualità di:
proprietario
(allegare titolo)

comproprietario
(allegare titolo)

futuro acquirente con contratto preliminare




condomino





usufruttuario



C.T.U. come da nomina

(allegare titolo)

(allegare incarico del Tribunale)





confinante

affittuario con contratto in corso

amministratore condominiale in carica come da delibera ______________________________

ALTRO __________________________________________________________



CHIEDE
di esercitare l’accesso per il seguente motivo:
presentazione progetto

stipula atto notarile

richiesta mutuo

verifica conformità al progetto

contenzioso in corso

presunta lesione di interessi

altro _____________________________________________________________________________



nei riguardi dei documenti amministrativi contenuti nelle seguenti PRATICHE EDILIZIE (indicare se licenza
edilizia, concessione edilizia permesso di costruire, DIA, SICA, abitabilità/agibilità, condono, arbitraria, ecc..)
TIPO ___________________n.________________ ANNO _____ a nome _____________________________
TIPO ___________________n.________________ ANNO _____ a nome _____________________________
Riferimenti catastali immobile (obbligatori per gli immobili di proprietà):
 catasto terreni
 catasto terreni












catasto fabbricati = foglio _________ mappale _____________ subalterno _____________ 
catasto fabbricati = foglio _________ mappale _____________ subalterno _____________ 
CON LE SEGUENTI MODALITA’

Visione dei documenti ed eventuale copia;
Copia:
 

semplice in carta libera
 conforme agli originali (necessario pagare il bollo virtuale sulla domanda e sulle copie) 

dei seguenti documenti: (specificare)






licenza/concessione/permesso



tavole grafiche



Cementi Armati



certificato agibilità

altro _____________________














e (parte facoltativa) DELEGA
Il/ la sig. ______________________________________________________________________________________

nato/a a_______________________________________________ prov._____ il ________________________
Residente



con studio



in__________________________, via/p.za_____________________________________
nr.____ cap. _________tel._____________________ cellulare (obbligatorio) ___________________________
pec _________________________ mail (obbligatoria) ____________________________________________

ad esercitare in nome e per mio conto il diritto di accesso ai documenti amministrativi in relazione alla richiesta
di cui sopra e secondo le modalità indicate.
data ___/____/_______

Il RICHIEDENTE

________________________________
(firma)

Si allega fotocopia di un documento d’identità
N.B. qualora l’istanza di accesso venga sottoscritta non in presenza del dipendente incaricato deve essere
obbligatoriamente allegata fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità del sottoscrittore ai
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00.

Il richiedente/delegato ___________________________________________ dichiara:
di aver esercitato in data _________________ il diritto di accesso, mediante visione degli atti delle

pratiche di cui sopra e secondo le modalità indicate


di aver ricevuto in data __________________ copia dei documenti amministrativi richiesti
previo pagamento di € 50,00 relativi a diritti di segreteria per accesso agli atti.



Il Richiedente /Il Delegato

L’INCARICATO

(cancellare la voce che non interessa)

____________________________

_______________________________

CONDIZIONI PER L’ACCESSO
Prima del deposito dell'istanza di accesso agli atti deve essere effettuato il versamento di € 50,00 per visione ed
estrazione documenti cartacei/digitali (delibera G.M. 215 del 09.12.2019) c/o Banca Popolare di Sondrio - agenzia di
Peschiera del Garda, tramite bonifico bancario IBAN: IT 80 C 05696 59660 000009000X13,
ovvero tramite portale PagoPA.

SI INFORMA CHE ,

AI SENSI DELL’ART. 3 DEL DPR 184/2006, L’UFFICIO È TENUTO A DARE COMUNICAZIONE AGLI
EVENTUALI CONTROINTERESSATI, MEDIANTE L’INVIO DI COPIA CON RACCOMANDATA A.R. DEL PRESENTE ACCESSO

Trascorsi 60 giorni dalla data fissata per l’esercizio del diritto all’accesso, senza che il richiedente abbia preso visione del
documento o non si sia attivato per il ritiro dei documenti, la richiesta è archiviata d’ufficio. In questo caso, per riottenere
l’accesso, dovrà essere presentata una nuova richiesta.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2013), la informiamo che i dati personali da Lei forniti,
verranno trattati per le finalità istituzionali collegate al procedimento di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e del DPR
184/2006. Il trattamento dei dati viene effettuato dal Comune di Peschiera del Garda, con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per l’espletamento delle predette finalità, nonché per l’eventuale pubblicazione in
internet per i servizi offerti on line.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in assenza dei quali la domanda è improcedibile. I dati potranno essere comunicati ad altri
enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o regolamento.
Lei può esercitare in ogni momento e rivolgendosi al personale indicato, i diritti di cui all’art. 7 del Codice nei confronti del titolare
del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione dei dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento è il Comune di Peschiera del Garda; Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Tecnica
Edilizia Privata.

