
Modulo messo a disposizione dal Comune di Olbia - Settore Pianificazione Gestione del Territorio.  

CAD. Ufficio Accesso Atti Condono Edilizio: Tel 0789 52287 – 52273 

protocollo@pec.comuneolbia.it 

 

        
AL COMUNE DI OLBIA 

Settore Pianificazione Gestione del Territorio, 

Ufficio Accesso Atti Condono Edilizio 

Via G. Garibaldi n° 49- 07026 – OLBIA (SS) 

Pec: protocollo@pec.comuneolbia.it 
 

 

 

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ residente in ________________________________ 

Via ______________________________________________________, n°_______  tel./cell._____________________________ 

C.F.____________________________Email_________________________________PEC__________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

Di poter accedere alla seguente documentazione amministrativa: 

 

□ Concessione in sanatoria Condono Edilizio ___________________  pos.______________________del ___________________ 

□ Elaborati progettuali allegati alla concessione in sanatoria .___________________________del_________________________ 

Intestata a _________________________________________________________________________________________________ 

Relativa all’immobile sito in ____________________________ via _________________________________________ n°_______ 

L’esame del documento avverrà mediante: 

□ visione del documento (OBBLIGATORIA) 

□ estrazione di copia   □  semplice - □   autenticata 
 

Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere un interesse personale e concreto ovvero pubblico o 

diffuso all’accesso per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, in particolare che l’interesse è costituito da:  

________________________________________________________________________________________________ 

Firma____________________________ 

 

ATTI/DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISTRUZIONE DELLA PRATICA 

 Titolo legittimante l’accesso; 

 Copia della visura camerale con allegato documento di riconoscimento dell’amministratore e/o legale 

rappresentante in caso di richiesta effettuata da società; 

 Delega, se chi visiona e ritira i documenti è persona diversa dal richiedente, con allegate copie del documento di 

riconoscimento del delegante e del delegato; 

 Pagamento dei diritti (diritti di istruttoria euro 30,00, diritti di riproduzione euro 10,00), da effettuarsi 

esclusivamente tramite PagoPA- D€PAG attraverso la pagina WEB nel sito del Comune di Olbia nella sezione 

“Pagamenti spontanei”,  

oppure accedendo direttamente all’indirizzo 

https://pagopa.comune.olbia.ot.it/PagamentiOnLine/pagamentiSpontanei/PagamentiSpontanei 

 

Nota per il pagamento tramite la piattaforma PagoPA 

Si può scegliere tra due alternative: 

1) Stampare l’avviso che si potrà pagare presso uno sportello fisico (banche, poste, tabaccai…) o tramite home 

banking; 

2) Procedere con il pagamento online premendo sul pulsante “Paga”. 

 

IL PUBBLICO SI RICEVE ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO DA CONCORDARE 

CHIAMANDO AL NUMERO 0789/52287 OPPURE TRAMITE MAIL: ispano@comune.olbia.ot.it 
 

RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE 

mailto:protocollo@pec.comuneolbia.it
https://pagopa.comune.olbia.ot.it/PagamentiOnLine/pagamentiSpontanei/PagamentiSpontanei
mailto:ispano@comune.olbia.ot.it
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DELEGA 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ residente in __________________________________ 

Via ______________________________________________________, n°_______ tel./cell.________________________________ 

DELEGA 

Il/la sig./ sig.ra____________________________________________________________ residente in_________________________ 

Via_______________________________,n°_______C.F.____________________________tel./cell.__________________________ 

Email_________________________________PEC__________________________________  

a ritirare la documentazione richiesta. 

 

Data _______________       

 Il Delegante _____________________________ 
          (Firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR), dichiara di essere stato 
preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e 

limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta ed ai fini del controllo ufficiale. 

I dati potranno essere comunicati a terzi ove necessario alle verifiche di cui all’Art. 71 del D.P.R 28 Dicembre 2000 n.445 (“Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti previsti dal capo III del GDPR (UE) 2016/679 quali ad esempio chiedere al titolare del 

trattamento: l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte a questo Ente, che è titolare del trattamento dei dati. 


