
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Area Tecnica

Via M.D’Azeglio n. 20 - 40017 San Giovanni in Persiceto (Bo)

per informazioni:   edilizia@comunepersiceto.it
                                051 6812815 - 6812824
 PEC: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

 Sportello Edilizia

Oggetto: ISTANZA DI ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI

Il sottoscritto________________________________________nato a_______________________ 

il____ __________ residente a _________________________via _________________________

con studio in _______________________________________via __________________________
(per i tecnici) 

Iscritto all’Albo ____________________ della Provincia di _________________ nr. ___________
(per i tecnici) 

C.F./P.IVA______________________________________ Cell.____________________________

E-mail / Pec ____________________________________________________________________

consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti,
richiamate dall’art. 76  D.P.R. 445 del 28/12/2000,  in qualità di
 _
/_/ proprietario/comproprietario
 _
/_/ altro ___________________________________________ (specificare e compilare delega 2^ pagina)

dell’immobile sito in Via ____________________________________  cod. ecografico _________

 fg. _____ mapp. ______ sub. ________
CHIEDE

ai sensi del D.Lgs 267/2000 art 10 e dell’artt. 22 ss.della L.241 del 7/8/90 di ottenere copia digitale
dei seguenti documenti:
 
______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

motivo richiesta:_______________________________________________________________________

Si allega il pagamento dei diritti di segreteria pari a Euro Euro 60,00 sino a tre pratiche +
Euro 20,00 per ogni pratica ulteriore.

Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il portale PagoPA del
Comune di San Giovanni in Persiceto – www.comunepersiceto.it/servizi-
online/pagopa -  seguendo la procedura  per  il  pagamento spontaneo -->
“diritti di segreteria istruttoria area tecnica”.

                 FIRMA DEL RICHIEDENTE

__________________________

Unitamente si allega alla presente fotocopia non autenticata del documento di identità del richiedente
ai sensi dall’art. 38 del DPR 28/12/2000n. 445 

mailto:edilizia@comunepersiceto.it


 

DELEGA

Il sottoscritto________________________________________________________     in qualità di
 _                                                          _ 
/_/ proprietario/comproprietario           /_/  legale rappresentante/amministratore

nato a____________________________________________     il_______________ __________

 residente a ________________________________via _________________________________ 

C.F./P.IVA______________________________________ Cell.____________________________

CON LA PRESENTE DELEGO

Il Sig. o Tecnico________________________________________ nato a_______ ____________

il____ __________ residente a _________________________via _________________________ 

C.F./P.IVA_______________________________ Cell.___________________________________

per mio ordine e conto, a ottenere copia  della  pratica  edilizia  e  dei  relativi elaborati al seguente

indirizzo Pec __________________________________________________.

 
                   FIRMA DEL DELEGANTE

                        
__________________________________________

  
Unitamente si allega alla presente fotocopia non autenticata del documento di identità del  delegato 

L’invio del modulo dovrà avvenire tassativamente a mezzo PEC, posta o allo sportello U.R.P.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY ART.13 D.LGS. 196/2003      

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA, AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003, CHE: 

1) Il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento
amministrativo ed alle attività ad esse correlate;

2) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;

3) Il  mancato  conferimento  di  alcuni  o  di  tutti  i  dati  richiesti  comporta  l’interruzione  /  l’annullamento  dei
procedimenti amministrativi;

4) In  relazione  al  procedimento  ed  alle  attività  correlate,  il  Comune  può  comunicare  i  dati  acquisiti  con  le
dichiarzioni / richieste ad altri Enti competenti;

5) Il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l’aggiornamento
e la cancellazione dei dati;

6) Titolare della banca dati è il Comune di San Giovanni in Persiceto, responsabili del trattamento dei dati sono i
Responsabili dei Servizi interessati. 


