
Al Comune di   
S. Maria a Monte (PI) 

edilizia privata  
 
OGGETTO: DOMANDA DI VISURA PROGETTO 
 
   Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a _____________________ il _______________  

residente /con studio in __________________ via __________________ n. __ n. telefono _________________  

CHIEDE 
 
ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, di prendere visione/estrarre copia della documentazione 

depositata all’interno della seguente pratica edilizia: 

n. pratica n. P.di.C./Concessione/SCIA/DIA/altro intestatario 

   

   

   

   

   

conformemente con quanto stabilito dagli artt. 23, 24, 25 della Legge n. 241/90 in qualità di: 
a)  [ ] ___________________________________; 

b) [ ] tecnico incaricato come da delega allegata; 

per il  seguente motivo: _______________________________________. 

 
S. Maria a Monte, _______________ 
                                                               Il dichiarante 

                  (firma) 
(N.B.: sono sottratti al diritti di accesso le denunce e gli esposti) 

 
Spazio riservato all’ufficio  

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 
Vista la dichiarazione di cui sopra, si dispone di prelevare il fascicolo dall’archivio. 
 
S. Maria a Monte, __________________  
 L’INCARICATO 

ARCHIVISTA 
Data consegna fascicolo __________________  

Note _____________________________________________________. 

 
S. Maria a Monte, __________________ 
 IL RESP. ARCHIVIO 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 
Si dispone il ritorno del fascicolo in archivio in quanto:  

[ ] Consegnato il materiale in data ____________________, consistente in n. ____ fotocopie. 

[ ] La pratica è rimasta disponibile in visione per un periodo massimo di 20 gg.  

S. Maria a Monte, __________________  
 L’INCARICATO 



INFORMATIVA SUL  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
    
L’amministrazione comunale di Santa Maria a Monte fornisce agli utenti le informazioni riguardanti l’utilizzo di dati personali,secondo 
quanto previsto dalla normativa sulla tutela delle persone e altri soggetti per il trattamento di tali dati ( D.lgs. n. 196/ 2003).                                            
Fonte dei Dati                                                                                                                                                                
I dati personali sono raccolti presso l’utente nella sede dell’amministrazione comunale. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati:                                                                          
I dati personali potranno essere trattati per finalità relative allo svolgimento delle pratiche per le quali e’ stato richiesto l’intervento 
dell’amministrazione comunale nell’esercizio delle sue funzioni, gli stessi dati potranno anche essere comunicati a privati o enti pubblici 
qualora ciò sia previsto da una norma o da un regolamento.                                                                                                    
Il conferimento di dati personali non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità dell’amministrazione comunale di 
prestare il servizio richiesto.                                                        
Modalità di trattamento dei dati                                                                                                                                  
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali ( D.lgs. n. 196/2003 ) e dei 
relativi obblighi di sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato anche mediante procedure automatizzate/informatizzate ed 
inserimento in banche dati.                                                                                                                                                                   
Diritti dell’interessato                                                                                                                                                  
L’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti. in particolare 
l’interessato ha diritto: di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione degli stessi 
in forma intelligibile, di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e della modalità del trattamento, della logica applicata 
in casi di trattamento effettuato con anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se 
vi è interesse, l’integrazione dei dati, di opporsi, per motivi legittimi. Al trattamento stesso.                                                                                                   
Il titolare del trattamento è il Comune di Santa Maria a Monte ( PI ) , Piazza della Vittoria, n. 47 - cap. 56020.                                                                                                                                                   
 
     Il sottoscritto sig.__________________________________ dichiara di aver ricevuto                                          
     L’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196                                                                                 
 
     
    Santa Maria a Monte,____________________________                                                                                       
                                                                                                                                  Firma del dichiarante 
                                         
                                                                                                                         ___________________________   

  
 


