COMUNE DI MALCESINE
C.A.P. 37018
PROVINCIA DI VERONA
Tel. 045. 6589911 (6l. int.)
C.F. 00601160237
Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927
Fax 045 6589912
www.comunemalcesine.it info@comunemalcesine.it
protocollo@pec.comunemalcesine.it
AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI
ai sensi della L. 241/1990 – L. 15/2005 – Dlgs 33/2013
ATTENZIONE: saranno accettate solo le istanze compilate in tutti i campi
Dati del dichiarante (Persona-Privato)
Cognome Nome
C.F.
il

nato a

Prov.

, residente in Via

di

n.
CAP

Prov.

nel comune

Tel/cell.

eMail/PEC
nella sua veste di:

legale rappresentante

Amministratore di Condominio

Altro

Dati della Ditta-Società-Impresa
Denominazione
C.F.

P.iva

con Sede Legale in Via

n.
CAP

Prov.

nel comune di

Tel/cell.

PEC
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000;
Ai sensi e per gli effetti degli ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA
di essere legittimato in quanto avente un interesse diretto, attuale e concreto per la tutela di situazione giuridicamente rilevante,
in qualità di:
Proprietario unico
Condomino

Comproprietario

C.T.U. Come da nomina

Affittuario con contratto in corso

Amministratore del condominio in carica

Usufruttuario

Confinante

Futuro acquirente come da Contratto preliminare

Altro diritto o interesse

La richiesta riguarda l'immobile ubicato a Malcesine, Frazione

in Via/Piazza/Località
n.

scala

Dati Catastali (Foglio/mappale)
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piano

ed inoltre dichiara ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006 di essere consapevole che in presenza di soggetti contro interessati
l'Ente, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 184/06, è tenuto a dare comunicazione della presente richiesta agli stessi i quali possono
proporre motivata opposizione entro dieci giorni, a tal fine dichiara che l'immobile oggetto di istanza è in proprietà di
residente in

CHIEDE
di esercitare l’accesso per il seguente motivo:
presentazione progetto
contenzioso in corso

stipula atto notarile
richiesta mutuo
presunta lesione di interessi

verifica conformità al progetto

altro: (descrizione analitica)

I documenti si riferiscono alla pratica:
ID pratica

anno di presentazione

prot. n.

intestatari
(allegare visura storica dell'immobile con intestati, per l'individuazione di eventuali precedenti proprietari)
documenti richiesti:

CON LE SEGUENTI MODALITA'
VISIONE dei documenti ed eventuale copia dei documenti sopra elencati relativi alle pratiche precedentemente individuate;
SOLO COPIA:
semplice;
conforme agli originali dei seguenti documenti
saranno richieste un numero variabile di marche da bollo in relazione alla quantità di copie richieste così come
specificato nella sezione allegati.

DELEGA
(parte facoltativa)
Cognome Nome
C.F.
il

nato a
,

residente

nel comune di

Prov.

con studio in Via
CAP

n.
Prov.

Tel/cell.

eMail/PEC
ad esercitare in nome e per mio conto il diritto di accesso ai documenti amministrativi in relazione alla richiesta di cui sopra e
secondo le modalità indicate.

ELEGGE DOMICILIO
Ai fini della notifica comunicazioni relative al presente procedimento, nonché per la consegna della documentazione, si
elegge il proprio domicilio elettronico presso la seguente casella di posta elettronica certificata (domicilio elettronico)
PEC
Si impegna altresì eventualmente a revocare per iscritto, con comunicazione indirizzata al responsabile del procedimento, la
presente domiciliazione ai sensi e per gli effetti del Codice Civile.

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI – aggiornamento settembre-2021 - Pag. 2 di 3

ALLEGATI
Fotocopia documento del richiedente ai sensi dell’art. 38 del DPR. 445/2000;
Fotocopia documento del delegato
Attestazione Versamento di:
• da parte dei TITOLARI della pratica: 50€ per pratiche concluse / gratuita per pratiche in corso;
• da parte dei CONTRO INTERESSATI: 40€ per pratiche in corso / 80€ per pratiche concluse (dopo la prima le
altre 50€);
Tali importi andranno versati alla Tesoreria Comunale UNICREDIT BANCA S.p.a. IBAN IT 63M0 2008 59550 - c.c.
000003465335 (UNCRITB 1M27 codice BIC per versamenti all’Estero).
Copia Conforme all'originale
In caso di richiesta di copia conforme all'originale, sarà necessario apporre sull'istanza una marca da bollo dell'importo di
Euro 16,00 di cui si riporta il numero di serie identificativo (la marca da bollo dovrà essere annullata e conservata in
originale).
Marca da bollo per l'istanza: numero seriale

data

Si renderà necessario produrre ulteriori marche da bollo in numero variabile in relazione alla quantità di copie richieste.
Nello specifico sarà necessaria 1 marca da bollo ogni 4 pagine dei documenti copiati, da consegnare al ritiro, calcolate in
eccesso.
L’ufficio informerà il richiedente della disponibilità della copia per il ritiro confermando il numero delle marche da bollo
occorrenti.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del REG. UE N. 2016/679 del 27-04-2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 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: Comune di MALCESINE - indirizzo pec protocollo@pec.comunemalcesine.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. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento: I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)).
Diritti: 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 limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali
diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di MALCESINE indirizzo mail protocollo@pec.comunemalcesine.it.
Periodo di conservazione dei dati: I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. I dati sono altresì trasmessi
alla Camera di Commercio competente per territorio per la raccolta nel Fascicolo informativo di impresa di cui all'art. 43-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data

IL RICHIEDENTE
__________________________________
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