
                 AL COMUNE DI CUNEO 
 

           SETTORE EDILIZIA E PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA 

 
OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi (Legge 241/1990 e s.m. e i. e D.P.R. 352/1992) 
 
Il sottoscritto_________________________________________________nato a___________________________________ 

il ___________________residente in ____________________ via ______________________________________________ 

telefono __________________________e-mail _____________________________________________________________ 

documento di identificazione ___________________________________n°_______________________________________ 

in proprio/nella sua qualità di (specificare i poteri rappresentativi) ______________________________________________ 
 

CHIEDE 
 DI PRENDERE VISIONE  

 DI PRENDERE IN ESAME, CON RILASCIO DI COPIA SEMPLICE 

 DI PRENDERE IN ESAME, CON RILASCIO DI COPIA CONFORME 
 

i sottoindicati documenti amministrativi (specificare il/i titoli abilitativi/documenti oggetto della richiesta): 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

per i seguenti motivi (specificare l’interesse connesso all’allegato della richiesta): 
 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Al fine, sotto la sua responsabilità e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”  
 

DICHIARA 
 

 DI ESSERE PROPRIETARIO O AUTORIZZATO per iscritto dalla proprietà, titolare o simile intestatario dei 
documenti di cui si chiede la visione, allega delega e copia dei documenti d’identità del delegato e delegante. 
 

 DI NON ESSERE PROPRIETARIO O AUTORIZZATO per iscritto dalla proprietà, titolare o simile intestatario dei 
documenti di cui si chiede di prendere visione dichiarando, di essere responsabile dell’uso delle informazioni 
relative ai documenti suddetti nel rispetto della tutela dei dati personali trattati. 
 

Obblighi informativi 
[decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali»] 

Informo che il Comune di Cuneo, nel dare attuazione al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione 
dei dati personali» [in seguito Codice privacy], garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle 
libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Il 
trattamento dei dati che si intende effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e in 
particolare della sua riservatezza. I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del Codice privacy. 

 
Cuneo, lì _________________      LA PROPRIETA’/IL PROFESSIONISTA 

 
__________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

Costi di riproduzione  ___________________________  Registrata al n. ________________________  

Costi per marche da bollo  ___________________________  in data ______________________________ 

Diritti di Segreteria   ___________________________                 IL RESPONSABILE 

Totale da rimborsare  ___________________________      ____________________________________ 


