
============================================================================
RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI FORMATI E/O DETENUTI 

DALL’ UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI MUSSOLENTE 
(Legge 07.08.1990 n. 241, e relativo regolamento di attuazione)

============================================================================

Il sottoscritto

Cognome ____________________________________________  Nome _____________________________________________

nato il _____________________________________ a ___________________________________________________________

residente in ________________________________ in Via _______________________________________________ n. _____

C.A.P. __________  Prov. _________   Tel. _________________________  Cell. ____________________________________

e.MAIL __________________________________________________________________________________________________

indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni (se diverso da quello di residenza)

_____________________________________________________________________________________________

C H I E D E
(barrare la voce interessata)

 di prendere visione
 il rilascio di copia semplice
 il rilascio di copia autenticata

dei seguenti documenti:

N.B.: l'indicazione dei documenti deve essere puntuale, non generica (compilare con tutte le informazioni utili per facilitare la ricerca,
ad esempio; la data che il richiedente presume o il numero di atti, se conosciuto).

Precisa che i documenti per quanto sa, sono presso l’ufficio tecnico settore

 edilizia privata - urbanistica

 lavori pubblici

 altro: _________________

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R.
del 28/12/00 n. 445; 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;
sotto la propria responsabilità.

Dichiara di richiedere i documenti indicati in qualità di:

 diretto interessato _________________________________________________________________________
(indicare il numero di documento di identità. Se la richiesta è inviata per posta o per fax, allegare la fotocopia del documento di
identità)

PROTOCOLLO

Comune di
MUSSOLENTE

Piazza della Vittoria 2
36065  Mussolente (VI)



legale rappresentante ______________________________________________________________________
(allegare  la  documentazione  che  comprovi  il  rapporto  di  rappresentanza.  Ad  esempio  visura  camerale,  estratto  di  delibera
consiliare o di decisione dell’assemblea, ecc.)

 procura da parte di _________________________________________________
(allegare la lettera di procura in carta semplice accompagnata dalla fotocopia del documento di identità di chi la rilascia)

 altro _____________________________________________________________________________________

Per i seguenti motivi (CAMPO OBBLIGATORIO):

(fornire  all’amministrazione  tutte  le  informazioni  necessarie  a  valutare  se  il  richiedente  abbia  un  interesse
giuridicamente rilevante, come richiesto dalla legge per esercitare il diritto di accesso)

Allega (documentazione obbligatoria): 

 ricevuta del versamento di €. 25,00 (venticinque/00) per “diritti di segreteria”;

 modalità di versamento (una delle seguenti):

- mediante portale PagoPA al seguente link: DIRITTI DI SEGRETERIA
- mediante tramite POS allo sportello Infodesk o Protocollo comunale.

Importante: si avvisa che l'assenza dell'attestazione di versamento dei diritti di segreteria già al
momento della presentazione della domanda in oggetto può comportare la sospensione dei
termini per la conclusione del procedimento amministrativo)

 documentazione atta a comprovare la propria legittimazione ad esercitare il diritto ritirare i documenti (es. delega 

alla presentazione della richiesta se non titolare dell'atto)

 n. ____ marche da bollo (solo per le copie autentiche)

 altro: _______________________________________________________

Informativa ai sensi del TU 196/03 in materia di protezione dei dati personali
La informiamo che i dati personali forniti attraverso la compilazione di questo modulo saranno trattati al solo scopo di dare esecuzione
alla sua richiesta. I dati saranno conservati nell’archivio informatico delle richieste di accesso (come stabilito dall’articolo 11 del DPR
27 giugno 1992 n.352).

il richiedente _______________________________

NOTE:

N.B. Gli atti formati e/o detenuti da altre Amministrazioni devono essere richiesti alle medesime.
Il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione come stabilito da deliberazione di Giunta Comunale.

SPAZIO SOTTOSTANTE RISERVATO ALL’UFFICIO TECNICO

Visto si autorizza:                                                                              IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
                                                                                                                        (dott. Giancarlo Faresin)

Mussolente, lì ______________                                                 __________________________

Ufficio Tecnico

Tecnico: __________________

Documentazione ritirata/trasmessa  in data ____________________

Firma

(per visione e/o ritiro copia atti)

_________________________________

Sig. _________________________________
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