
 

UFFICO TECNICO 

 

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 

� SERRAVALLE A PO  � SUSTINENTE 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a 

____________________________ il _______________ residente in ________________________________ 

via/piazza ______________________________________________________ n. __________ e-mail/PEC 

________________________________ recapito telefonico _______________________________________ 

Agendo in qualità di interessato, ai sensi comma 1 lett. “B” dell’art. 22 della L. 241/90: 

 proprietario 

 confinante 

 affittuario  

 studio notarile  

 tecnico incaricato dalla proprietà 

 tecnico incaricato da terzi 

 amministratore delegato 

 amministratore condominiale  

 C.T.U. delegato dal Giudice per procedura esecutiva immobiliare n. ___________ riferita all’immobile 

in via ___________________________ n. ________ (si allega copia delega) 

 tecnico incaricato da C.T.U. delegato dal Giudice per procedura esecutiva immobiliare n. ___________ 

riferita all’immobile in via ___________________________ n. ___________ (si allegano copie delle 

deleghe del tecnico incaricato dal C.T.U. e del C.T.U. delegato dal Giudice). 

 altro:_____________________________________________________________________________ 

in riferimento all’immobile ubicato in via ____________________________________ n. _____ piano_____, 

originariamente intestato a__________________________________________________________________ 

Dati catastali foglio: _________________   mappale ________________________ sub _________________ 

Altre notizie utili per l'individuazione del documento ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 pratica che ha legittimato l’immobile 

 tutte le pratiche relative all’immobile oggetto della richiesta 

al fine della: 

 visione per informazioni/semplice esame  

 copia in carta libera  

 copia conforme (soggetta da normativa all’applicazione di marche da bollo) 

Precisamente si chiede: 

 concessione edilizia/permesso di costruire 

 variante 

 denuncia inizio attività (DIA) 

 agibilità/abitabilità 



 

Sede operativa: COMUNE DI SERRAVALLE A PO - Piazza Marconi, 5 - 46030 Serravalle a Po 

Tel. 0386 841117 - Fax 0386 840055 – Codice Fiscale- Partita IVA: 02493770206 

PEC: unione.minciopo@pec.regione.lombardia.it mail: ufficiosegreteria@comune.serravalleapo.mn.it 

 tavole dello stato di fatto e di progetto 

 autorizzazione 

 segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 

 comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) 

 condono edilizio 

 dichiarazione di conformità impianti  

 pratica strutturale (deposito progetto esecutivo/autorizzazione sismica/ex L. 1086/71)  

 altro______________________________________________________________________ 

La presente richiesta è motivata dalla tutela del seguente interesse: 

 presentazione di progetto edilizio 

 stipula atto notarile  

 documentazione personale  

 mutuo  

 verifica dello stato di fatto  

 controversia  

 presunta lesione di interessi 

 redazione perizia estimativa 

 altro: _____________________________________________________________________ 

Io sottoscritto/a dichiaro: 

 che l’uso degli atti e documenti visionati o avuti in copia con la presente richiesta viene limitato all’esercizio 

connesso all’incarico ricevuto ovvero conformemente alle norme sull’accesso agli atti pubblici; 

 di essere consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi degli artt. 

75 e 76 del D.P.R. 38/12/2000 n° 445 e degli artt. 483,485 e 496 del Codice Penale; 

 di corrispondere i diritti di segreteria, pari a € 25,00 (escluso il costo di eventuali copie cartacee), a 

seguito dell’espletamento del procedimento in argomento ovvero anche in caso di mancata conclusione 

dello stesso. 

 

La presente ricerca verrà eseguita entro 30 giorni dalla data di richiesta, conformemente all’art. 25 

comma 4 della L. 241/90, e al/alla richiedente sarà data comunicazione degli esiti tramite il numero 

telefonico/e-mail indicato in premessa, al fine di concordare un appuntamento per l’estrazione di copia 

della documentazione oggetto della presente richiesta. 

 

Allegati: 

 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/della richiedente, ai sensi dell’art. 

38 del DPR 28/12/2000 n. 445, se la richiesta è inviata per via telematica o a mezzo posta;  

 delega per accesso atti (nel caso in cui il richiedente è incaricato da terzi); 

 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del delegante ai sensi dell’art. 38 del 

DPR 28/12/2000 n. 445 (nel caso in cui il richiedente è incaricato da terzi). 

Data ___________________________                                                                FIRMA  

                                                                                                 _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa sulla Privacy (art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) 

Il Reg. UE del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del trattamento: Unione di Comuni lombarda Mincio Po. Indirizzo PEC: unione.minciopo@pec.regione.lombardia.it. Finalità 

del trattamento: il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. I dati personali saranno pertanto utilizzati dal titolare del trattamento 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti 

cartacei e informatici. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241. L’interessato può 

in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante 

per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla eliminazione al loro trattamento nei casi 

previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte all’Unione di Comuni lombarda Mincio Po 

all’indirizzo PEC unione.minciopo@pec.regione.lombardia.it. I dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello 

necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate e comunque non superiore a quello imposto dalla legge. 


