COMUNE DI VICCHIO
Provincia Di Firenze

SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA-AMBIENTEOGGETTO: RICHIESTA CONSULTAZIONE E/O COPIA DI DOCUMENTAZIONE TECNICA
(L. 241/1990 – D.P.R. 184/2006)
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………..…………………….…...….
residente in / con studio in .……………………..………………..…………………..………………..….
Via/Piazza…………………………………….………………….………….…………………..n……....…

Telefono n. ………………..……………….e-mail/pec…………..…………………………….
codice fiscale (obbligatorio)
………………………………………………………………………………..
quale soggetto di cui all’art.2 comma 1 del D.P.R. 184/2006 

INCARICATO

DELEGATO

CON PROCURA

dal sig.:
…………………………………………………………………………………………………….
in qualità di:
………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
di poter prendere visione e/o copia dei seguenti documenti tecnici:
1) Pratica Edilizia N° …………………………… presentata il ……………..…. prot. ……….…….…

tipo atto ………………………………..………………..…. N°…………..…… del
…………………
intestatario
……………………………………………………..………………………………………..
tecnico …………………………………………ubicazione ………………………………..
2) Pratica Edilizia N° …………………………… presentata il ……………..…. prot. ……….…….…

tipo atto ………………………………..………………..…. N°…………..…… del
…………………
intestatario
……………………………………………………..………………………………………..
tecnico …………………………………………ubicazione
…………………………………………..
3) Pratica Edilizia N° …………………………… presentata il ……………..…. prot. ……….…….…

tipo atto ………………………………..………………..…. N°…………..…… del ………
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intestatario …………………………………………..………………………………………..
tecnico …………………………………………ubicazione …………………………………

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA:
(IMPORTANTE: deve esistere collegamento fra il documento richiesto e una
situazione giuridicamente tutelata-art.2 c.2 DPR 184/2006)
presentazione nuova pratica edilizia
atto compravendita
verifica rispetto codice civile
perizia giudiziale (CTU/CTP)
altro (obbligo di specificare)……………………………………...…………………………
DICHIARA




di essere a conoscenza che il Comune, una volta individuati i contro interessati (intestatari e/o
soggetti interessati a vario titolo delle suddette pratiche), ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006,
è tenuto a notificare la presente agli stessi, affinché possano presentare eventuale opposizione;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento oggetto della presente richiesta. Il titolare del trattamento è il
Comune di Vicchio.. I dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della
protezione dati sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ente. Potranno venire a
conoscenza dei dati personali i dipendenti del Comune di Vicchio, i quali agiscono in qualità di
responsabili o addetti al trattamento.

Vicchio, li ………………………….

Firma……….………..

Riservato all’ufficio:
APPUNTAMENTO/INVIO TELEMATICO

PER IL ……………..
ORE…………………

PER PRESA VISIONE IL

FIRMA

 OGNI RICHIESTA PUO’ CONTENERE MASSIMO N. 3 PRATICHE
 ALLEGARE PROVA DI AVVENUTO VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA
(Versamento di €5,00 per ogni pratica oltre 10 anni su C/c postale 24607509 o bonifico bancario IBAN IT
40E0306938161000100000020, intestato a “Comune di Vicchio - Tesoreria”, causale: “Accesso Atti”);
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tutte le pratiche edilizie, laddove il richiedente sia impossibilitato a recarsi presso l'ufficio tecnico
o per le attuali limitazioni sanitarie emergenziali, sarà possibile accordarsi con l'ufficio per
l'inoltro telematico.
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