Modulo n. 018 – rev. 11

COMUNE DI BORGO VIRGILIO
PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO
Sportello Unico per l'Edilizia
_________________________
protocollo d'arrivo

RICHIESTA

ACCESSO AGLI ATTI
Art. 32 L.R. Lombardia 11.03.2005 n.12; Capo V L. 7.08.1990 n. 241 e s.m..i.

Il/I sottoscritto/i_____________________________________________ Residente/i a ___________________________,
cap__________Via ___________________________________n. ____, C.F / P.I.____________________________
Tel_______________________e-mail _____________________________consapevole delle pene stabilite per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e
che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la
propria responsabilità dichiara (art. 47 DPR 445 del 28.12.2000) di aver titolo quale

 diretto interessato ______________________________
 legale rappresentante (allegare documentazione)
 legale di fiducia (allegare delega)
 procuratore (allegare procura)
 altro ____________________________(allegare documentazione)
dell’immobile sotto indicato e dichiara di possedere tale titolo al momento della presentazione della presente

CHIEDE
 la visione

oppure

 il rilascio di copia

oppure

 il rilascio di copia conforme all'originale

dei seguenti documenti
 licenza / autorizzazione / concessione edilizia / permesso di
costruire / denuncia inizio attività / segnalazione certificata inizio
attività

altro ……………………………..…………………
…………………………………………………………..

 elaborati di progetto

 certificato di abitabilità / agibilità

dell’immobile sito in Borgo Virgilio(MN) località _______________________________________
in via _______________________________________________________ n° ___________________
Per consentire la ricerca d’archivio si forniscono le seguenti informazioni:
Oggetto della costruzione

dato obbligatorio

Intestato del titolo edilizio

dato obbligatorio

Anno di rilascio e N. atto

dato obbligatorio

Estremi catastali

dato obbligatorio

Fg. ______ Mapp. ____________ sub. ______________

a cura del Comune di Borgo Virgilio:
pratica istruibile SI  - NO 
In caso di carenza, incompletezza e imprecisione della compilazione della tabella di cui sopra, il sottoscritto
richiedente è informato e consapevole che la pratica è da intendersi fin d’ora non istruibile, costituendo la
presente contestuale chiusura del procedimento con esito negativo ai sensi della L. 241/1990, causa mancanza
di dati minimi utili alla ricerca, senza che l’Amministrazione Comunale debba ulteriormente esprimersi.

Motivazione: (specificare l’interesse diretto, concreto ed attuale connesso a situazioni giuridicamente tutelate)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto richiedente dichiara di essere consapevole che in presenza di controinteressati l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 del
D.P.R. 184/2006, è tenuta a dare comunicazione della presente richiesta agli stessi i quali possono farne motivata opposizione entro i
termini di legge.

Firma
______________ lì, __________________

_________________________

*Allegare copia fotostatica documento di identità in corso di validità.
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Tariffa per il rilascio da corrispondere a mezzo di bollettino postale su c.c.p. n° 1019337847 intestato a
Comune di Borgo Virgilio Servizio Tesoreria, con causale “diritti segreteria accesso atti”:

a) diritti ricerca d’archivio d’atti fino a sei anni antecedenti (per pratica)
b) diritti ricerca d’archivio d’atti oltre a sei anni (per pratica)
c) diritti per materiale per riproduzione (costo a fotocopie formato A4)
d) diritti per materiale per riproduzione (costo a fotocopie formato A3)
e) invio pratiche a copisteria per riproduzione in grande formato, a colori, o per moli consistenti
di carteggi
f) Riproduzione su supporto informatico di atti e/o documentazione varia (esclusi diritti di
ricerca archivio) (*)

€
€
€
€

10,00
15,00
0,10
0,20

€

25,00

€

30,00

--------------------------------------------------------

Informativa ai sensi della L. 241/1990
Si informa che :

L’Amministrazione del Comune di Borgo Virgilio è competente all’esame e agli eventuali atti relativi e conseguenti alla presente;

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Arianna Milani

Il Responsabile del Settore Urbanistica Ambiente Territorio è l’Arch. Pier-Giuseppe Bardi.

Entro trenta giorni, quale termine massimo, dalla presentazione della domanda, ovvero dalla ricezione della documentazione
integrativa in seguito alla eventuale interruzione per richiesta di documentazione a completamento della pratica, il responsabile del
procedimento renderà disponibile quanto richiesto.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della L.241/1990, decorsi i termini di cui sopra, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'art. 21-bis
della L. 1034/1971 e s.m.i., può essere proposto anche senza necessità di diffida alla presente Amministrazione fin tanto che
perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini sopraccitati. E' fatta salva la riproponibilità
dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti
 Per ogni informazione ci si può rivolgere:
- allo Sportello al Cittadino, via Calvi n.15, Cerese di Borgo Virgilio (MN): telefonicamente (tel 0376.283065-66-67) o
personalmente dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00, oltre al martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.00:
- al Settore Urbanistica Ambiente Territorio presso la sede comunale, p.zza A.Moro n.1: telefonicamente al nr. 0376/283060 –
e.mail:a.milani@comune.virgilio.mn.it , o personalmente previo appuntamento.
La presente informativa costituisce avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990

Informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 sulla riservatezza e sul trattamento dei dati personali
Si informa che il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo predetto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
• il trattamento che intendiamo effettuare, avente per finalità il rilascio di provvedimenti urbanistici, sarà effettuato con le seguenti
modalità: manuale ed informatizzato;
• i dati potranno essere pubblicati e/o resi accessibili ai terzi ai sensi della legge 241/1990.
La informiamo che il conferimento dei dati si è reso necessario ai fini del rilascio dei provvedimenti necessari e il loro eventuale mancato
conferimento potrebbe comportare la mancata emissione del provvedimento.
Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Borgo Virgilio.
Il responsabile del trattamento è il responsabile del Settore Urbanistica Ambiente Territorio: dott. arch. Pier-Giuseppe Bardi.
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (conoscere i
dati personali riguardanti l’interessato, opporsi al fatto per motivi legittimi, ecc.)
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Allegato al Modulo n. 018 – rev. 11
Modulo n. 018 – rev. 11

COMUNE DI BORGO VIRGILIO
PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO
Sportello Unico per l'Edilizia
_________________________
protocollo d'arrivo

RICHIESTA

ACCESSO AGLI ATTI
Art. 32 L.R. Lombardia 11.03.2005 n.12; Capo V L. 7.08.1990 n. 241 e s.m..i.

Lo Sportello al Cittadino provvederà alla restituzione della presente pagina, previa
assegnazione del numero di protocollo,
la quale costituirà avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990
Cognome e Nome / Ragione Sociale
Intestato/i

…………………………………………………….……….……….……………..………………
C.F / P.IVA ………………………………………………………….. ………….………………

Oggetto

………………………………………………………………….……….……….…………………

pratica

………………………………………………………….. …………………………………………
………………………………………………………….. …………………………………………

In caso di carenza, incompletezza e imprecisione della compilazione della tabella di cui al presente modulo,
il richiedente è informato e consapevole che la pratica è da intendersi fin d’ora non istruibile, costituendo la
presente contestuale chiusura del procedimento con esito negativo ai sensi della L. 241/1990, causa
mancanza di dati minimi utili alla ricerca, senza che l’Amministrazione Comunale debba ulteriormente
esprimersi.
a cura del Comune di Borgo Virgilio:
pratica istruibile SI  - NO 
Informativa ai sensi della L. 241/1990
Si informa che :

L’Amministrazione del Comune di Borgo Virgilio è competente all’esame e agli eventuali atti relativi e conseguenti alla presente;

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Arianna Milani.

Il Responsabile del Settore Urbanistica Ambiente Territorio è l’Arch. Pier-Giuseppe Bardi.

Entro trenta giorni, quale termine massimo, dalla presentazione della domanda, ovvero dalla ricezione della documentazione
integrativa in seguito alla eventuale interruzione per richiesta di documentazione a completamento della pratica, il responsabile del
procedimento renderà disponibile quanto richiesto.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della L.241/1990, decorsi i termini di cui sopra, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'art. 21-bis
della L. 1034/1971 e s.m.i., può essere proposto anche senza necessità di diffida alla presente Amministrazione fin tanto che
perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini sopraccitati. E' fatta salva la riproponibilità
dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti

Per ogni informazione ci si può rivolgere:
- allo Sportello al Cittadino presso la sede del Comune, via Calvi n.15: telefonicamente (tel 0376.283065-66-67) o personalmente
dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00, oltre al martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.00:
al Settore Urbanistica Ambiente Territorio presso la sede del Comune, p.zza A.Moro n.1: telefonicamente al nr. 0376/283060 –
e.mail:a.milani@comune.virgilio.mn.it , o personalmente previo appuntamento.
La presente informativa costituisce avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990
Informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 sulla riservatezza e sul trattamento dei dati personali
Si informa che il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo predetto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
• il trattamento che intendiamo effettuare, avente per finalità il rilascio di provvedimenti urbanistici, sarà effettuato con le seguenti
modalità: manuale ed informatizzato;
• i dati potranno essere pubblicati e/o resi accessibili ai terzi ai sensi della legge 241/1990.
La informiamo che il conferimento dei dati si è reso necessario ai fini del rilascio dei provvedimenti necessari e il loro eventuale mancato
conferimento potrebbe comportare la mancata emissione del provvedimento.
Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Borgo Virgilio.
Il responsabile del trattamento è il responsabile del Settore Urbanistica Ambiente Territorio: dott. arch. Pier-Giuseppe Bardi.
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (conoscere i
dati personali riguardanti l’interessato, opporsi al fatto per motivi legittimi, ecc.)
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