
DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE OLTRE I 10 ANNI DI ETA’

Al Dirigente del
Settore Urbanistica 
ed Edilizia Privata
CAORLE

Il sottoscritto .........................................................................................................................................., residente a ............................................................................................................... Provincia (..............) via......................................................................................................... n° .............. tel ……...............…..............
in qualità di (1):  Proprietario  Comproprietario  Vicinante  Tecnico Incaricato dalla ditta  Legale Rap.te  C.T.U.-C.T.P.  Amministratore  Notaio  Condomino  Futuro Acquirente
 Altro ………………………………………........................……....................................................................
della Ditta ……………………………………………………………….……..…………….……………………………..

CHIEDE (2)

 di prendere visione  il rilascio di copia/e non autenticata/e, priva di valore legale  il rilascio di copia/e conforme/i all’originale in bollo (3)   Altro.................…………………………........................................................

DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
 Nulla Osta/Licenza/Concessione/Autorizzazione Edilizia/Permesso di Costruire  Elaborati grafici tav. ...............……………………………………………………………………………………………………………...........
   Abitabilità      Modelli Ministeriali      Versamenti      Relazione Tecnica      Atti Autorizzativi
   Delibera G.M./C.C. n. .......... del ........................    Atto di Proprietà         Asseverazione/Fine Lavori
 Altro....................…………….........................................................…...............................................................

RELATIVI  A
* Progetto Edilizio n.........….…..... del ......................... intestato a....………........................................................
	Loc. ……………………….. Via …………………………………. Fg. ………….. Mn. ……………..…….. 
	Isolato …………………… Edificio ……………………………… Denominazione …………..……………
* Condono Edilizio n.............…..... del ...............…....... intestato a....……….......................................................
(� L. 47/85   � L. 724/94  � L. 326/03)
	Loc. ……………………….. Via …………………………………. Fg. ………….. Mn. ……………..……..
	Isolato …………………… Edificio ……………………………… Denominazione …………..……………
PER IL SEGUENTE MOTIVO  (4)  :
 Diritti di Terzi  Stipula Atto Notarile  Progettazione  Definizione Pratica  Perizia di Stima  Consulenza Tecnica  Compravendita  Altro ………………………………………………………………


Caorle, li _________________	_____________________
	(Firma del Richiedente)

* per altri riferimenti vedi pagina successiva

1) 	In conformità dell’art. 22 della L. 241/90, il diritto di accesso è esercitato da chiunque(persona fisica o giuridica, associazioni,..) abbia un interesse personale e concreto alla conoscenza degli atti del procedimento...(art. 4*).
2) 	Ai sensi dell’art. 31 - 5° comma Legge 142/90 e della L. 241/90 e del Regolamento per l’accesso ai documenti amm.vi*.
3) 	Il rilascio di copie autenticate è assoggettato all’imposta di bollo tranne i casi di esenzione previsti dal D.P.R. 642/77 e succ., nei quali il rilascio è effettuato in carta libera con l’indicazione  dell’uso specifico dichiarato dal richiedente.
4) 	Devono essere indicate ragioni valide ed apprezzabile e l’accesso sarà valutato conformemente alla Normativa: L. 142/90, 241/90, D.P.R. 352/92, L.675/96 e del Regolamento per l’accesso agli atti (delibera C.C. 7/98).
5) 	
6) 	







Informativa ai sensi dell’art.10, legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Il Comune di Caorle acquisisce o detiene già alcuni dati che La riguardano. Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e servizi connesse con i procedimenti e i provvedimenti che La riguardano. Per questi servizi non trattiamo dati “sensibili” . Il consenso che Le chiediamo non riguarda tali dati, a meno che un determinata operazione da Lei richiesta non determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato “sensibile”. Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune. I dati forniti sono utilizzati solo con la modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale che La riguarda. Il trattamento realizzato attraverso le operazioni previste dall’art. 1 della L. 675/1996, con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale e/o ditte esterne, che abbiano rapporti di servizio con il Comune medesimo. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengano utilizzati.. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Può rivolgersi, per tutto ciò, all’Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata via Roma n°26, tel. 0421/219215, fax 0421/219300 e-mail: Urbanistica@Comune.Caorle.it. Il conferimento dei dati da parte Sua può essere obbligatorio, per disposizioni normative (leggi o regolamenti); può essere necessario per completare il carteggio dell’istruttoria ed ottenere il provvedimento finale; può essere facoltativo, come ad esempio nei casi in cui siano richieste opinioni sui servizi resi dall’ente. Nei primi due casi qualora Lei conferisca i dati o non acconsenta a trattarli non sarà possibile dare corso al provvedimento finale. I Suoi dati personali possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell’ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono col Comune. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti. Inoltre, i Suoi dati non sono soggetti a trasferimento all’estero a meno che non lo stabiliscono espressamente norme di leggi speciali.
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Caorle nella persona del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia privata. Il/I responsabile/i del trattamento è/sono: ..................…......................................................
...............................................................................................................................................................................................
Barrando le successive caselle, può decidere liberamente di dare o no il Suo consenso alla banca per l’utilizzazione dei Suoi dati per attività e finalità indicate sopra.

q	Acconsento al trattamento dei dati personali che mi riguardano;
q	Acconsento alla comunicazione dei dati;
q	Acconsento al trasferimento dei dati all’estero, se previsto dalla legge.

...................................
  (IL DICHIARANTE)

- Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es., al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose(art. 22, co.1, legge 675/1996)

* Altri riferimenti:








Diritti di Segreteria per il rilascio copie (art. 8 *)

A4................ x 0.30 € =......................
A3..............   x 0,60 € =......…..........
                          TOTALE = ..................
Il sottoscritto ________________________________________________
dichiara di aver ricevuto la documentazione richiesta il ____________ 

_______________				_______________
    (Il ricevente)  	(L’incaricato)

