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DOCUMENTO EDITABILE  

 

 

 

 

COMUNE DI VELO D’ASTICO 
Provincia di Vicenza 

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

RESIDENZIALE E PRODUTTIVA 

P.zza IV Novembre, 5 
    C.F. P.IVA 00460580244 

Tel. 0445/741799 -- Fax 0445/741818 

E-mail: velodastico.comune@pec.altovicentino.it  

  
 

 

TIMBRO PROTOCOLLO 

COMUNALE 

 

PRESA VISIONE ATTI AMMINISTRATIVI 

(Legge n. 241/1990) 
 

 

 

Dati obbligatori 
 

___  sottoscritto, ________________________________________, nato a ____________________________ 

in data ____________________, codice fiscale _________________________________________________,  

residente a ______________________________________, in via __________________________________ 

n. ___ CAP ________, tel. _____________________, fax ___________________ e-mail 

______________________________________________, avente motivo giuridicamente valido e rilevante, 

più precisamente: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

C H I E D E 

Di poter esercitare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, come previsto dalla L. 241/1990, 

relativa a: 

- Immobile catastalmente censito al foglio n. _________________________________________________; 

- Mappali n. ___________________________________________________________________________; 

- In proprietà al Sig./Sig.ra. _______________________________________________________________; 

- Codice Fiscale________________________________________________________________________; 

- Precedenti proprietari: ________________________________________________________________; 

- Codice Fiscale________________________________________________________________________; 
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Di poter avere copia fotostatica della sottoelencata documentazione: 

 titoli abilitativi; 

 elaborati grafici; 

 certificati di agibilità/abitabilità; 

 

D I C H I A R O 

 

- Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione viene resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 

47 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e pertanto in caso di dichiarazione mendace e/o formazione di atti 

falsi, verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

- Di essere consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

andrà a decadere la sussistenza dei benefici conseguiti a seguito delle dichiarazioni non vere, ai sensi 

dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000; 

- Di prendere atto che la presente richiesta potrà essere rilasciata ai soggetti contro interessati ai sensi 

dell’art. 3 del D.P.R. n. 184/2006, e/o a chiunque abbia titolo ad esercitare il proprio diritto di accesso 

come previsto dalla vigente normativa. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Gentile signora, gentile signore, 

il Codice in materia di privacy, decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, ha introdotto la tutela delle informazioni e dei dati 

ritenuti sensibili, relative alle persone fisiche e di altri soggetti. 

In base all'art. 13 del Codice precedentemente citato, La informiamo che: 

a) i dati da Lei forniti verranno trattati per la domanda di “presa visione atti”, con strumenti informatici e/o cartacei ed elaborati 

anche a fini statistici; 

b) il conferimento dei dati è obbligatorio in base all'art. 20 del D.P.R. 380/2001. In caso di Suo rifiuto, l'Ufficio dovrà sospendere il 

procedimento; 

c) il titolare del trattamento è il Comune di Velo d’Astico. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore 

Urbanistica ed Edilizia Privata Dr. Giordano Rossi. Lei può consultare l'elenco dei responsabili dei rispettivi settori del Comune di 

Velo d’Astico nel sito web istituzionale www.comune.velodastico.vi.it alla sezione “Servizi e Uffici” voce di menù 

“Organigramma”; 

d) i Suoi dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni o Enti coinvolti nel procedimento, che saranno individuati dal 

responsabile del trattamento dei dati. Tali Amministrazioni/Enti potranno trattare i dati esclusivamente con le modalità e per le 

finalità stabilite dal Comune di Velo d’Astico; 

e) in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 del decreto 

legislativo 196/2003 e principalmente: 

- avere accesso ai suoi dati personali; 

- chiedere che vengano aggiornati, corretti, integrati o cancellati se incompleti o sbagliati; 

- opporsi al trattamento per motivi di legittimità. 
 

 

 
 

          IL RICHIEDENTE 

  _________________________________________  

 

 
 


