
Allegato B) 

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI EDILIZI 

 

All’Ufficio Tecnico Comune di Colle di Val d’Elsa 

Via Francesco Campana, 18 

53034 Colle di Val d’Elsa (SI) 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________ (cognome – nome) 

___________________________________________________________________________ (codice fiscale) 

residente in ____________________________________ (C.A.P.) _________________ Prov. ____________ 

Via/Piazza_____________________________________________________________ n. ________________ 

Tel.___________________________________ e-mail____________________________________________ 

in qualità di: 

o proprietario 

o affittuario 

o delegato dalla proprietà 

o compromissario 

o amministratore del condominio 

o altro 

dell’unità immobiliare ubicata in Via____________________________________________ n. ______ al 

piano_________, contraddistinta in mappa al foglio______________, mappale__________, sub. _________ 

 

CHIEDE 

o di prendere visione 

o copia in carta libera 

o copia conforme 

o riproduzione su supporto digitale in formato pdf dei seguenti documenti 

 

TIPO * NUMERO DATA PROT. N. 

    

    

    

 
(*)Specificare se trattasi di: ASS (Asseverazioni Opere Interne) /DIA (Denuncia di Inizio Attività) / AE (Autorizzazione Edilizia) / CE (Concessione 

Edilizia) / PC (Permesso di Costruire) / AG (Agibilità o Abitabilità) 

 

Per il seguente motivo (la motivazione è obbligatoria ai sensi dell’art. 25, comma 2, Legge 241/1990) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

S’impegna, inoltre, a rimborsare gli eventuali costi di riproduzione dei documenti richiesti 

DICHIARA 

che la documentazione ottenuta sarà utilizzata in osservanza alle disposizioni di legge vigenti e specifica il proprio interesse connesso alla richiesta 

di accesso, comprovata dalla documentazione allegata che attesta il titolo sopra indicato 

 

Colle di Val d’Elsa_____________________________________________  Il Richiedente________________________________________________ 

 

Se l’istanza non è stata sottoscritta in presenza del dipendente addetto, deve avere in allegato la fotocopia del documento d’identità del 

richiedente. 

Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) UE 

2016/679, che i dati comunicati formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Colle di Val d’Elsa, nel rispetto della normativa citata. Il 

trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l’ausilio di  strumenti 

elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui 

all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

Riservato all’ufficio tecnico 

 

Data in cui l’interessato viene avvisato per la visione______________________________________________________________________________ 

Data in cui l’interessato visiona la documentazione richiesta _______________________________________________________________________ 

Data in cui l’interessato ritira la documentazione richiesta_________________________________________________________________________ 


