
Spett.le
COMUNE DI VALDAGNO – Direzione 
Territorio c/o Ufficio Protocollo
Piazza del Comune, 8
36078 VALDAGNO VI
pec: comune.valdagno@legalmail.it

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
(art. 22 e segg. L. 241/90 -  art. 5 D.P.R. 184/2006 – L. 69/09)

Il sottoscritto/a_____________________________________nato/a a ________________________ 

il ___________________residente a ______________________________ in Via ______________

___________________________________________________ tel. _________________________

C.F.  _________________________________ e-mail ____________________________________

identificato mediante Carta identità/Patente Guida n. ___________________ □ persona conosciuta
(allegare obbligatoriamente copia documento d'identità)

□ agente in proprio, in qualità di diretto interessato all’accesso (proprietario/comproprietario)

□ agente in rappresentanza di __________________________________ residente a ____________

________________________________ Via ____________________________________________

in qualità di ______________________________________________________________________

CHIEDE
□ personalmente
□ tramite il suo delegato (*) sig. _____________________________________________________

  nato a _______________________________________ il _______________________________

  e-mail _______________________________________   tel. ____________________________

□ di prendere visione
□ di avere copia semplice:
     □  digitale 
     □  su CD-ROM 
     □ cartacea
□ di avere copia  conforma all'originale    □ esente bollo  □ in bollo per uso ___________________
     _____________________________________________________________________________ 
 
della seguente documentazione:

□ permesso di costruire/concessione edilizia/licenza/autorizzazione ecc.
□ D.I.A./S.C.I.A./C.I.L.A.
□ Certificato di agibilità/abitabilità
□ Elaborati di progetto tavole nn. ____________________________________________________
□ Altro _________________________________________________________________________

relativa  alla pratica edilizia n. _______________________________________________________

intestati alla Ditta _________________________________________________________________

e relativa  all’immobile sito in Via ____________________________________________________

identificativi catastali Foglio______________ mappale__________________sub ______________

mailto:comune.valdagno@legalmail.it


DICHIARA

1) che la presente richiesta di accesso è motivata dalla tutela del seguente interesse (diretto, 
concreto  e attuale) corrispondente alla seguente situazione giuridicamente rilevante:

□ documentazione personale □ presentazione progetto edilizio □ controversia

□ presunta lesione di interessi □ atto notarile □ mutuo

□ altro   __________________________

2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’rt. 13 del D.L.vo  n. 196/2003, che i  
dati  personali  raccolti,  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

3) di essere  informato che i documenti richiesti dovranno essere ritirati entro 30 gg. dall'invito 
al  ritiro.  Decorso  inutilmente  tale  termine,  la  pratica  verrà  archiviata  e  per  accedere  ai 
medesimi atti dovrà essere presentata una nuova ulteriore richiesta.

Data, _________________________
Firma del richiedente

_______________________________________________________________________________

* (Parte che il richiedente l’accesso deve compilare in aggiunta a quella precedente nel caso in cui il 
diritto di accesso non venga esercitato direttamente dallo stesso, ma da un delegato)

Io sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _____________________________ 

il  ____________________residente  a  _____________________________________  in  Via 

________________________________________  n.  __________  (allegare  copia  di  un 

documento identificativo: carta d’identità, patente ecc.)

DELEGO

Il/la  Sig/Sig.ra  ________________________ nato/a  a  ____________________ il  ____________ 

residente  a  _______________________  in  Via  ________________________  n.  _______  ad 

esercitare – in nome e per mio conto – il diritto di accesso ai documenti amministrativi in relazione 

alla richiesta di cui sopra (secondo le modalità indicate).

Data, __________________

IL RICHIEDENTE

____________________________

IL DELEGATO

_______________________

Informativa sulla privacy
Ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n. 196/2000 art. 13, i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici,  
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa:

Per ricevuta della documentazione richiesta

Data __________________             _____________________________________(firma)


