COMUNE DI CUCEGLIO
Città Metropolitana di Torino
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RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI
La richiesta dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo e-mail al
seguente indirizzo:
tecnico.cuceglio@ruparpiemonte.it

DATI ANAGRAFICI
DEL RICHIEDENTE

Il/ La sottoscritto/a
codice fiscale

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Prov. ____

residente in: Comune ________________________________

Prov. ____

indirizzo ________________________________________

n._______

________________________________________

il

_|_|/_|_|/_|_|_|_|
C.A.P. _____

tel. ____/_________
fax ____/_________

eventuale domicilio per invio comunicazioni: presso _____________________________________
Comune ________________________________________

Prov. ____

Indirizzo ________________________________________

n._______

@mail
QUALIFICAZIONE
DEL SOGGETTO

____________________________________________________________

nato/a a ________________________________________

@mail
EVENTUALE
DOMICILIO

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
COMUNE DI CUCEGLIO
Via Regina Margherita 9
10090 Cuceglio

________________________________________

C.A.P. _____
tel. ____/_________
fax ____/_________

In proprio
(oppure)

In qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica:
In qualità di amministratore di:
In qualità di tecnico delegato dalla seguente persona fisica/giuridica:
Cognome/nome o Ragione sociale __________________________________________________
codice fiscale _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
nato/a a ________________________________________ Prov. ____ il _|_|/_|_|/_|_|_|_|
residente/sede in _________________________ via ____________________________ n. _____

CHIEDE
TIPOLOGIA DELLA
RICHIESTA

di avere copia semplice
di avere copia conforme all’originale (sarà richiesta n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate di foglio A4)
di prendere visione

DOCUMENTAZIONE
RICHESTA

Della pratica edilizia:
Permesso di Costruire/in sanatoria n. _____, Prot. n. ____/__/______;
Denuncia di inizio attività, Prot. n. ____/______;
Condono edilizio Prot. n. ____/______;
Licenza di abitazione/agibilità n. _____ del __/__/____ Prot. n. ____/______;
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 Cuceglio _____________________________________________

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.

Cuceglio, __/__/____
Il Richiedente
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.
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_________________________

Allegare copia di un documento di
identità del richiedente.
In caso di richiesta presentata con
delega da parte di persona fisica
occorre allegare alla stessa copia
di un documento di identità del
soggetto delegante

La presente richiesta deve essere presentata in marca da bollo da 16,00 € solo nel caso di richiesta di copie conformi all’originale.

