
COMUNE DI FOLIGNO - Area Governo del Territorio

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E PER L’ATTIVITÀ EDILIZIA (SUAPE)

OGGETTO: richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
(legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazione ed integrazioni)

Il/La sottoscritto/a
(cognome e nome del richiedente)

nato/a a il
(comune, sigla della provincia o stato esterno di nascita) (data di nascita)

avente C.F.: residente in

(riportare nell’ordine: indirizzo, numero civico, eventuale Frazione o Località, C.A.P., città, sigla della Provincia)

tel E-mail/P.E.C.
(riportare l'indirizzo di posta elettronica specificando se PEC)

in qualità di

 proprietario(1);

 soggetto interessato(1) (ai sensi dell’art. 22, co. 1 lett. b della l. 241/90);

 delegato(1)(2) dal/dai
(specificare se proprietari, o altri soggetti interessati)

 tecnico incaricato(1)(2) dal/dai
(specificare se proprietari, o altri soggetti interessati)

 legale rappresentante(1)(3) di
(riportare la denominazione o la ragione sociale)

C.F./P. IVA: 
(1) Allegare copia del documento di identità.
(2) Allegare la delega, accompagnata da copia del documento di chi la rilascia.
(3) Allegare idonea documentazione, o autocertificazione, che attesti la carica ricoperta, la funzione svolta e i relativi poteri.

CHIEDE
ai sensi e per gli effetti del Capo V (accesso di documenti amministrativi) della legge 7
agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  di  essere  ammesso
all’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenuti nel fascicolo:

 Pratica Edilizia n. anno

 Condono Edilizio n.

 Contenzioso n.

 Ricostruzione post sisma 97 - UMI/Edificio n. PIR

 Altro (specificare);
(specificare)
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e, di conseguenza prendere:

 in  semplice  visione;   in  esame  con  trascrizione  manuale  e/o  riproduzione  in
autonomia di tutto o di parte(4);  in esame con rilascio di copia semplice;  in esame con
rilascio di  copia conforme all’originale(5);   in esame con rilascio di  copia su supporto
informatico non modificabile; i sotto elencati documenti amministrativi:
(4) È ammessa la riproduzione con smartphone o fotocamere solo con la supervisione dell'operatore SUAPE.
(5) La richiesta deve essere depositata in bollo con marca da € 16,00

1 -  Denuncia di Inizio Attività (DIA)  Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA),

presentata a nome di 
(specificare nome e cognome del richiedente la DIA/SCIA)

registrata al prot. del fascicolo/anno

2 -  Licenza,  Concessione Edilizia,  Autorizzazione Edilizia;  Permesso di Costruire

numero d’ordine rilasciata/o in data

a nome di
(specificare nome e cognome del titolare del provvedimento sopra individuato)

3 -  Condono,  1985,  1994;  2004 numero d’ordine:

Titolo in sanatoria n. rilasciata/o in data

a nome di
(specificare nome e cognome del titolare del provvedimento sopra individuato)

4 –  Provvedimento Ricostruzione post sisma 1997

numero d’ordine rilasciato in data

a nome di
(specificare nome e cognome del titolare del provvedimento sopra individuato)

P.I.R. di U.M.I. / Edificio n.
(specificare il Programma Integrato di Recupero)

5 –  Certificato di Abitabilità / Agibilità

numero d’ordine rilasciata/o in data

a nome di
(specificare nome e cognome del titolare del provvedimento sopra individuato)

6 – Altro (specificare dettagliatamente)

che sono relativi all’immobile ubicato in

censito al
(riportare nell’ordine: indirizzo, numero civico, eventuale Frazione o Località)

 C. T.  C. F. foglio part. sub

(riportare l’esatta identificazione catastale)

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO
(la motivazione va indicata e riferita a quanto disposto dall’art. 22, co. 1, lett. b, della legge 241/90)

Il sottoscritto si assume la responsabilità in ordine a tutti i dati indicati nella presente che ha validità
di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/00 dei dati e fatti ivi riportati, ed è consapevole che in caso
fornisca dichiarazioni mendaci o atti falsi incorrerà nelle sanzioni ex art. 76 DPR 445/00.

___________________________ ___________________________
Luogo e data Firma

Allegati:
 copia dei documenti di identità;  delega dei soggetti richiedenti

 documentazione in merito alla carica ricoperta  altro:
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RITIRO DELLE COPIE
Il sottoscritto

ha ritirato le copie richieste 

___________________________ ___________________________
Luogo e data Firma

INFORMAZIONI GENERALI
L'accesso ai documenti amministrativi richiesti potrà avvenire a partire dalla data indicata dal SUAPE tramite avviso
trasmesso a mezzo di  posta  elettronica  ordinaria.  La documentazione sarà resa disponibile  presso gli  uffici  del
SUAPE durante l'orario di apertura al pubblico. Contestualmente all’esame, ove richiesto, dovrà essere compilato
l’elenco degli elaborati per i quali è richiesta la copia, nella sezione opportunamente dedicata. Nel caso di fascicoli di
particolare consistenza l’Amministrazione si riserva di indicare un diverso luogo ove poter effettuare l’accesso ai
documenti richiesti, concordando la data con il richiedente.

La riproduzione dei documenti amministrativi in autonomia, con l'uso di smartphone o fotocamere, è consentita solo
sotto la supervisione dell'operatore SUAPE addetto alle attività di accesso.

L'accesso ai documenti amministrativi è soggetto al pagamento dei diritti di ricerca e visura per un importo di € 20
da corrispondere al momento della visione dei fascicoli richiesti.

La formazione ed il  ritiro delle  copie  potranno essere effettuati  presso il  SUAPE,  contestualmente  dovrà essere
corrisposto  il  rimborso del costo  di  riproduzione.  Le copie richieste su supporto  informatico verranno trasmesse
all’indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente. In caso di particolari dimensioni e/o volumi, anche per le
copie  su  supporto  informatico,  il  ritiro  avverrà  presso  la  copisteria  indicata  dall’Ufficio.  Per  il  rilascio  di  copie
conformi all’originale, la presente richiesta deve essere depositata in bollo con marca da € 16,00.

Trascorsi  30 giorni dall'avviso di disponibilità dei documenti richiesti,  senza che abbia avuto luogo l’accesso, gli
stessi saranno rimessi agli atti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni, di seguito se ne riportano alcuni aspetti:

a)  i  intendono  per  "interessati",  tutti  i  soggetti  privati,  che  abbiano  un  interesse  diretto,  concreto  e  attuale,
corrispondente ad una  situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (art.
22, co. 1, lett. b);

b) si intendono per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del
documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il  loro diritto alla riservatezza (art.
22, co. 1, lett. c);

c) si intende per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica
o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti
da  una  pubblica  amministrazione  e  concernenti  attività  di  pubblico  interesse,  indipendentemente  dalla  natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale (art. 22, co. 1, lett. d);

d)  non sono accessibili  le  informazioni  in  possesso  di  una pubblica  amministrazione  che non abbiano  forma di
documento  amministrativo  salvo  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n.  196,  in  materia  di
accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono (art. 22, co. 4);

e)  deve  comunque  essere  garantito  ai  richiedenti  l'accesso  ai  documenti  amministrativi  la  cui  conoscenza  sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e
giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
(art. 24, co. 7);

f) la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata, deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato
il documento e che lo detiene stabilmente (art. 25, co. 2);

g) il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e
debbono essere motivati (art. 25, co. 3).

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
(trattamento dei dati personali)

Ai  sensi  dell’art.  13  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali”, si informa che il trattamento dei dati personali forniti con la presente ha la sola finalità di consentire
l’evasione della richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

Il trattamento verrà effettuato con sistemi manuali e informatici, in particolare i dati verranno trattati con il sistema
informatico gestionale in uso nell’Area Governo del Territorio a scopo procedimentale ed archivistico.

Il  conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria;  pertanto,  il  rifiuto  di  fornire  i  dati  richiesti,  o  la  loro  errata
comunicazione all’Ufficio determinerà l’impossibilità di evadere la richiesta di accesso.

Nei casi in cui l’oggetto della richiesta individua indirettamente soggetti “controinteressati” il trattamento dei dati
potrebbe comportare la comunicazione degli stessi ai tali soggetti.

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare i  propri  diritti  nei confronti  del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati  è il Comune di Foligno. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
dell’Area Governo del Territorio.
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