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Allegato B) 
 
 

Al Comune di Colle di Val d’Elsa 
Servizio 4- Gestione del Territorio 

 
 
 

RICHIESTA DI ACCESSO DOCUMENTALE 
A PRATICHE EDILIZIE, ATTI URBANISTICI, ATTI DI COMPETENZA DELL’UFFICIO 

AMBIENTE 
 

Ai sensi della Legge n.241/1990 smi 
 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________ 
codice fiscale_______________________________________________________ 

nato a________________________________, prov.___________, il____________________ 
residente a____________________________________________, prov.________________ 
in via/p.zza_______________________________________________________, n.________ 
 
telefono___________________________________________________________________; 
mail______________________________________________________________________; 
pec______________________________________________________________________; 

 
CHIEDE 

 
di espletare accesso documentale ai sensi della Legge 241/1990, dei seguenti atti: 

 
 

TIPO DI ATTO 
NUMERO DI 

RIFERIMENTO 
DATA INTESTATARIO 

Altre 
informazioni utili 
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In particolare, dichiara di essere interessato a svolgere le seguenti attività: 
 

o sola presa visione; 
 

o presa visione ed estrazione copia; 
o presa visione ed estrazione copia da autenticare come conforme all’originale; 

 
e di essere interessato ad avere accesso ai fascicoli in modalità: 
 

o originale cartacea oppure originale digitale (per gli atti nativi digitali); 
 

o in forma di scansione digitale così come fornita dal servizio di archiviazione 
automatizzata in remoto con completa  manleva  del Comune di Colle di Val d’Elsa e 
dei suoi funzionari  da qualsiasi responsabilità in merito ai dati forniti; 

 
Inoltre, consapevole delle sanzioni penali in caso di false attestazioni previste dalla 
legge, dichiara di avere titolarità all’esercizio del diritto di accesso agli atti 
summenzionati in qualità di: 
 

o proprietario;  
o affittuario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento; 
o amministratore del condominio; 

 
o tecnico incaricato dalla proprietà, ovvero 

Sig./Sig.ra____________________________________________________________ 
codice fiscale__________________________________________________ 

nato a________________________________, prov.___________, il______________ 
residente a_______________________________________, prov.________________ 
in via/p.zza_________________________________________________, n.________ 
 

o altro_________________________________________________________________; 
 
dell’immobile cui si riferiscono gli atti amministrativi richiesti e ubicato in questo comune, in 
via/p.zza________________________________________________________, n.________ 
e distinto al Catasto Fabbricati al Foglio____________, Mappale____________, sub._______. 
 
 
Dichiara altresì di volere espletare accesso documentale per il seguente motivo (la 
motivazione è obbligatoria ai sensi dell’art. 25, comma 2, Legge 241/1990): 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________. 
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Dichiara infine che la documentazione ottenuta sarà utilizzata in osservanza alle disposizioni 
di legge vigenti e specifica il proprio interesse connesso alla richiesta di accesso. 
 

 
 

Luogo e data         Firma del richiedente 
 

______________________      ______________________ 
 
 
 
Si allega copia del documento d’identità del richiedente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR 
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati) UE 2016/679, che i dati comunicati formano 
oggetto di trattamento da parte del Comune di Colle di Val d’Elsa, nel rispetto della normativa 
citata. Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi 
consentiti dalla legge, anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento 
i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
 

Luogo e data         Firma del richiedente 
 

______________________      ______________________ 
 


