
 
 

 

COMUNE DI VALLO DI NERA 

Provincia di Perugia  

Area Tecnica 
 

  

DOMANDA PER L’ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

RELATIVA A PRATICHE EDILIZIE 
(L.n. 241/1990, artt. 22 e ss.; Regolamento comunale per il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni -D.G.C. N. 
84/2020) 

 

Il sottoscritto _______________(c.f. ___________________) nato a __________  il 

______________ residente in ______________________________ 

C.A.P. _________ via/piazza ________________________ tel_________________  

e-mail _____________________________   

pec:________________________________ 

documento di identificazione n. __________________rilasciato in data________  

allegato alla presente, in qualità di  

 
 

 proprietario 
 

 rappresentante legale della società _______________________________ con 

sede in ___________________________________ 

P.I./C.F. ___________________________ 

PEC______________________________tel.________________________________ 

 

 procuratore e curatore, con l'indicazione del titolo dal quale derivano tali funzioni  

Tecnico incaricato _____________________________________________ 

 altro (vedi istruzioni n. 1-2) 

_________________________________________________________________ 
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, applicabili 

in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

C H I E D E 
 

relativamente all’immobile sito in Vallo di Nera, _______________ n. ______ censito 

al N.C.E.U foglio _____ particella ______________________________ 

mailto:_____________________________


 
 

 

 
 

 

 di prendere visione; 

 il rilascio di copia semplice (formato digitale); 

 il rilascio di copia conforme (previo pagamento dell’imposta di bollo) 
 
dei seguenti documenti (vedi istruzioni n. 3) 
 

 
 
 

per i seguenti motivi: (vedi istruzioni n. 4) 

Accesso agli atti per verifica progetti assentiti ______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

Vallo di Nera, lì  Firma del richiedente 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

** In caso di presentazione della richiesta da parte di un professionista è necessario allegare delega del proprietario unitamente ad un documento 

di identità in corso di validità dello stesso. 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si informa che i dati da Lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria 

relativa all’istanza e saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente dagli addetti agli uffici competenti in relazione ai da- 
ti/documenti /informazioni richiesti. I dati da Lei forniti potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di 

legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. Soggetto designato per il trattamento dei dati è il 

dirigente competente in relazione ai dati/documenti /informazioni richiesti. I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa 

nazionale, e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per 

proporre reclamo. 

PRAT. N./ATTO NOME DATA  LOCALITA’ 

    

    

    

    

    


