COMUNE DI FORTE DEI MARMI
(Provincia di Lucca)
3° SETTORE URBANISTICA – ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Sede distaccata – Via L. Giglioli, 3
C.F. e P.I. 00138080460

Tel. 0584/280374 – 280319 – 280252 (Edilizia Privata)
Tel. 0584/280271 – 280269 – 280243 (Comm.- Polizia Amm.va)

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Richiesta di accesso N. _____________

55042 Forte dei Marmi – Lucca
tel. 0584/2801 Fax 0584/880327

P.e.c.: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it

Servizio Urbanistica – Edilizia Privata

Servizio Commercio – Polizia Amm.va

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 38 e 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………….
nato a ………………………………………. (
) il ………………………………………………..
residente a ……………………………(
) in via/piazza ………………………..………….n. ….
Tel. ………………………………………. Mail ……………………………………………………….
(consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000)

CHIEDE
(ai sensi dell’art. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.)
Previa verifica e conferma da parte dell’Ufficio competente circa la sussistenza del diritto, dei costi,
dell’eventuale regolarizzazione dell’istanza, del rispetto alle disposizioni in materia di bollo e fatti salvi eventuali
motivi ostativi di natura tecnica ed organizzativa.

LA VISIONE

COPIA SEMPLICE

COPIA AUTENTICA

Dei seguenti atti amministrativi:
1. …………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di:

□
□
□

proprietario
affittuario dell’immobile
professionista incaricato (specificare)

□
□
□
□

dal proprietario dell’immobile (specificare nome e cognome)_____________________________________________
dal tribunale o altro organo giudiziario (spec. estremi incarico)__________________________________________
da altro soggetto (specificare)_______________________________________________________________________

altro titolo (specificare)____________________________________________________________________________________

per i seguenti motivi: (specificare l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al/ai documento/i a cui è chiesto l’accesso, la cui mancanza comporta il
diniego dell’accesso stesso. Nel caso di portatori di interessi pubblici o diffusi specificare il relativo, concreto ed
attuale interesse portato.):

□
□
□
□
□
□
□
□

atto notarile
controversia
documentazione personale
mutuo
presentazione progetto edilizio
presunta lesione di interessi
verifica conformità edilizia
altra motivazione (specificare)_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Dichiara di essere consapevole che in presenza di contro interessati l’ente è tenuto, ai sensi dell’art.
3 del D.P.R. 184/2006, a dare comunicazione della presente richiesta agli stessi, i quali possono
farne motivata opposizione entro 10 giorni.
Dichiara di aver preso visione dell’allegata informativa sul trattamento dei dati personali conferiti con
il modulo di domanda e resa ai sensi del Reg. UE N. 679/2016.
Data________________________

Il Richiedente ______________________
Timbro
Prof.le

apporre timbro professionale se la richiesta viene
presentata in qualità di professionista incaricato

Documentazione da allegare alla presente richiesta:
1.

Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

2.

Delega

alla

presentazione

nel

caso

di

richiesta

effettuata

da

soggetto

diverso

dal

titolare

(proprietario/affittuario/altro titolo), con allegato documento di identità in corso di validità del delegante.
3.

(Solo per Urbanistica/Edilizia) Ricevuta di versamento sul ccp 14600555 Intestato a Comune di Forte dei Marmi,
comprovante l’avvenuto pagamento dei diritti di ricerca di cui alla Delibera G.C. 252/2015, ai sensi dell’art. 25 della L.
241/90. La quota da versare è pari a Euro 15,00 per la prima pratica richiesta e a Euro 2,00 per ogni ulteriore pratica.

Inoltre al momento del ritiro delle copie oltre al costo della fotocopia o stampa dovrà essere versato un importo
fisso pari a Euro 15,00 per le copie non conformi e ad Euro 19,50 per le copia conformi a titolo di diritti tecnici e
di segreteria.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….………………….. dichiara di aver
visionato/ricevuto copia di quando sopra richiesta in data ……………………………………………….
FIRMA___________________________

Segue delega

COMUNE DI FORTE DEI MARMI
(Provincia di Lucca)
3° SETTORE URBANISTICA – ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Sede distaccata – Via L. Giglioli, 3
C.F. e P.I. 00138080460

55042 Forte dei Marmi – Lucca
tel. 0584/2801 Fax 0584/880327

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE DELLA
RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 38 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………….
nato a ………………………………………. (
) il ………………………………………………..
residente a ……………………………(
) in via/piazza ………………………..………….n. ….
Tel. ………………………………………. Mail ……………………………………………………….
(consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000)

in qualità di:

□
□
□

proprietario
affittuario dell’immobile
altro titolo (specificare)____________________________________________________________________________________

dell’immobile sito in Via/Piazza…………………………………………………….. nel Comune di Forte
dei Marmi, di cui alla presente richiesta di accesso agli atti.

DELEGA
Il/La Sig./Sig.ra….……………………………………………………………………………………...
nato a ………………………………………. (
) il ………………………………………………..
residente a ……………………………(
) in via/piazza ………………………..………..n. …....
Tel. ………………………………………. Mail ……………………………………………………….
A prendere visione e/o estrarre copia dei documenti amministrativi detenuti presso il 3° Settore,
indicati nella presente richiesta di accesso.
Data________________________
Il Delegante
______________________

Allegato: copia documento di riconoscimento in corso di validità del delegante.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL MODULO DI
DOMANDA, E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016.
Il Comune di Forte dei Marmi, in qualità di Titolare, con sede in piazza Dante n.1, CAP. 55042,
Forte dei Marmi (Lu); PEC: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it; (centralino: 0584 2801), P.I.
00138080460 , tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo di domanda, con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche.
Il trattamento dei dati sarà effettuato esclusivamente per le finalità previste dall’art. 22 e seguenti
della Legge 241/90 e s.m.i., in particolare per la finalità di attivazione del procedimento
amministrativo di accesso agli atti, nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione e di analisi per
scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il
procedimento al titolare.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e,
successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato e da collaboratori del titolare o
espressamente designate dai responsabili del trattamento e ad altri soggetti a cui i dati devono
essere comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o di regolamento.
Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei dati
(RPD), presso il Titolare con sede in piazza Dante n. 1, CAP 55042 Forte dei Marmi (Lu) (Email
RPD: privacy@comunefdm.it).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo (Garante) secondo le procedure previste.

