
         

 

COMUNE DI LURAGO D’ERBA 
Provincia di Como 

 

Settore Urbanistica/Edilizia Privata/Ambiente 

 
C.A.P. 22040 – Via Roma, 56 – Tel. 031 3599530/31– Fax 031 3599540 

Pec: comune.luragoderba@legalmail.it 
 C.F. 82001750130 – P. Iva 00602620130 

 

 

Al  Comune di Lurago d’Erba 

Settore Edilizia Privata 
PEC: comune.luragoderba@legalmail.it 

 

 
 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 (Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni) 
 

 

Il/la sottoscritto/a residente a Prov. _____________________________________ ________________________ ______ 

Via N° _______ nato/a a ________________________________________________ ___________________________ 

Prov.   in data Codice fiscale Telefono _______ ______________ _________________________ ___________________ 

e-mail in qualità di   _______________________________ __________________________________________________

Carta d’identità n° Rilasciata da Prov.  ___________________________ ________________________________ _______

 

 

C H I E D E  

di poter accedere alla documentazione relativa a: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

per i seguenti motivi: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

o personalmente 

o tramite il suo delegato  ____________________________________________________________________________

La ricerca delle pratiche avviene esclusivamente con nominativo dell’intestatario o con i numeri delle pratiche. 
IN CASO DI MANCANZA DI UNO DI QUESTI DATI LA PRATICA VERRÀ AUTOMATICAMENTE ANNULLATA E NON 
PRESA IN CONSIDERAZIONE. 

 
E di estrarne copia 
o in carta semplice 
o autentica 
da inviare all’indirizzo e-mail __________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE 

 Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente 

 Copia del documento di identità in corso di validità del delegato (se presente) 

 

Richiesta N° ________/20___ 

□ Prodotta il ___________________ 

□ Elaborata il __________________ 
□ Conclusa il __________________ 

Spazio riservato all’ufficio 
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IMPORTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI € 50,00   

COSTO COPIE 

 copia A4 b/n  € 0,20  fronte/retro € 0,30 

 copia A3 b/n  € 0,30  fronte/retro € 0,40 

 copia A4 colori  € 1,00  fronte/retro € 1,50 

 copia A3 colori  € 2,00  fronte/retro € 3,00 
 

COSTO SCANSIONE 

 formato A1/A0 e sup. € 0,50 PER OGNI FILE 
 

METODI DI PAGAMENTO 

 Bonifico bancario intestato a: 
TESORERIA COMUNALE - Banca Popolare di Sondrio Filiale di Lurago d´Erba 
Cod. IBAN : IT94N0569651470000007002X06 

 PagoPA 
Accedere al sito del Comune di Lurago d’Erba https://www.comune.luragoderba.co.it/it e selezionare PagoPa oppure 

direttamente dal link https://luragoderba.comune-online.it/web/pagamenti/  
 

 

 

ITER PROCEDURALE DA SEGUIRE 
Una volta protocollata la richiesta, l’ufficio, entro 30 giorni, provvederà alla ricerca ed alla comunicazione all’e-mail 

indicata dal richiedente dell’esito della ricerca. 
A seguito della ricezione dell’e-mail l’utente riceverà comunicazione dall’ufficio e dovrà prendere appuntamento  sul sito 
del comune di Lurago d’Erba nella sezione Prenota appuntamento online selezionando il servizio Urbanistica/Edilizia 
privata 1 indicando il numero di pratica. 
Gli appuntamenti presi precedentemente alla comunicazione non verranno presi in considerazione. 
 

 
 

Lurago d’Erba,   Firma  _______________________ __________________________________________
 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
Visto, si autorizza: 

o la visione 
o il rilascio copie        

 
Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Marcello Tommasi 
 

 
Lurago d’Erba,    Firma  _______________________ __________________________________________

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, il Comune di Lurago d’Erba informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 della normativa indicata, La informiamo che i dati da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto 
delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. Si informa, inoltre che “Titolare” del trattamento dei dati è il Comune di Lurago d’Erba rappresentato ai fini 
del D.Lgs. 196/03 dal Sindaco. 
Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Responsabile del Settore al quale potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003. Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 196/03 del 30.06.2003. 
 
 
 

Per ricevuta – Data 
 
 

Lurago d’Erba,   Firma  _______________________ __________________________________________

https://www.comune.luragoderba.co.it/it
https://luragoderba.comune-online.it/web/pagamenti/
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