
 

COMUNE DI GAIBA 
SETTORE TECNICO – EDILIZIA PRIVATA 

Via Provinciale, 38 – 45030, Gaiba (RO) 

C.F. / P.IVA 00202320297 

tecnico@comune.gaiba.ro.it    tel. 0425 709926 / fax 0425 709725 

 

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI 

AMMINISTRATIVI 
(Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e D.P.R. 184/2006) 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________________________  

Codice Fiscale _____________________________ residente a __________________________ prov. ______ 

in Via _________________________________________________________ n. ______ CAP  ____________ 

tel. __________________ e-mail  ____________________________________________________________ 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, con riferimento all’immobile ubicato in via __________________________ n. ______  

NCEU: Foglio ______ Numero _______ Sub. ____ Cat. _______ 

 

in qualità di1 (proprietario, comproprietario, tecnico incaricato con delega…):  

_______________________________________________________________________________________ 

 

per il seguente motivo2: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di accedere ai documenti sotto indicati attraverso: 

☐ presa visione       ☐ rilascio copie            Uso del documento: ☐ in bollo     ☐ in carta libera 

 

Estremi del documento richiesto e procedimento amministrativo nel quale i documenti sono inseriti (anno/data 

di presentazione, protocollo, intestatario): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 184/2006, l'Ufficio è tenuto a dare comunicazione agli eventuali 

controinteressati, mediante l'invio di copia della presente richiesta di accesso con raccomandata A.R. o per 

via telematica. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i controinteressati possono proporre 

motivata opposizione che sarà valutata dall'Ufficio. 

 

Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa resa dal Titolare del trattamento dei dati personali, ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

 

Luogo e data _________________    ______________________________ 

                 Il richiedente (firma olografa leggibile o firma digitale) 

                                                      
1 I delegati, tutori e curatori di soggetti interessati all’accesso devono dichiarare la loro condizione e il titolo dal quale la stessa è comprovata. Devono 

inoltre indicare le generalità dei soggetti interessati. Il richiedente per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni o altri organismi deve 

dichiarare la carica ricoperta o la funzione che legittima l’esercizio del diritto per conto dei soggetti rappresentati. 

 
2 Ai sensi dell’art. 22 della legge 241/1990 e s.m.i. devono essere indicate le ragioni valide ed apprezzabili riferite all’ingresso diretto, concreto e 

attuale per la tutela del quale viene esercitato il diritto di accesso, in relazione ai contenuti dei documenti richiesti 
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Avvio del procedimento 

 
1. La presente richiesta di accesso va presentata all’UFFICIO PROTOCOLLO del Comune di Gaiba - via 

Provinciale 38 – 45030 GAIBA (RO). Il termine di avvio del procedimento di accesso decorre dalla data di 

presentazione. 

2. Salvo comunicazioni particolari il diritto di accesso potrà essere esercitato entro 30 giorni dalla domanda. 

3. Trascorsi 30 giorni dalla data fissata per l’esercizio del diritto all’accesso, senza che il richiedente abbia 

preso visione del documento o non si sia attivato per il ritiro dei documenti, la richiesta è archiviata 

d’ufficio. In questo caso, per riottenere l’accesso, dovrà essere presentata una nuova richiesta. 

4. Il richiedente contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso può proporre ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 30 giorni dalla conoscenza della determinazione o 

dalla formazione del silenzio-rifiuto, ai sensi dell'art. 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, od esperire gli 

altri rimedi ivi previsti. 

5. Le informazioni in materia di atti e documenti amministrativi sono assicurate gratuitamente, mentre il 

rilascio di copie di atti e di documenti è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, nonché, se 

richiesto, al pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di ricerca e visura.  
 

 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personale D.Lgs. 196/2003, si informa che: 

a) I dati personali ed anche sensibili, forniti, verranno trattati per le finalità istruttorie nel rispetto di leggi e 

regolamenti. Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Gaiba con l’utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità: titolare del trattamento è il  

Sindaco pro tempore, con sede in via Provinciale, 38 45030 – Gaiba (RO) (tel. 0425.709926 

info@comune.gaiba.ro.it); il DPO nominato dal Comune è l’avv. Giovanni Marino, con studio in Verona, 

corso Cavour n. 32 (tel. 045.8035655 – mail giovannimarino@studiodavvocato.it); incaricati del trattamento 

sono tutti i dipendenti del Servizio interessato; 

b) Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento non potrà essere istruita la pratica 

richiesta; 

c) I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti 

previsti da norme di legge o regolamento; (n.b. i dati relativi allo stato di salute non potranno comunque 

essere diffusi); 

d) Si potranno esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all’art. 7 del 

Codice nei confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, 

di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, 

nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
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Riservato all’ufficio 

 

☐ comunicazione ai controinteressati in data  ____/____/_____   con raccomandata A.R. 

☐ data di ricevimento ____/____/_____  scadenza  ____/____/_____ 

☐ controdeduzioni: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

☐  La richiesta non è stata evasa per i seguenti motivi: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

☐ La richiesta di prendere visione degli atti è stata evasa in data ____/____/_____ 

 

___________________________ 
(firma del richiedente) 

 

☐ La richiesta di rilascio di copie degli atti è stata evasa in data ____/____/_____ 

 

___________________________ 
(firma del richiedente) 

 

                                                                                                    

                     Timbro dell’Ufficio                                                   Visto dell’addetto al servizio                               

___________________________ 
 

 

 


