Settore 2
Servizio Programmazione Urbanistica
Ufficio Formazione e gestione piani attuativi

Modulo
Codice e revisione
60828.131415/3

Richiesta di accesso alla documentazione urbanistica PUA
Prot. Gen.

Il sottoscritto:

cognome e nome

nato a

prov.

il

residente in

prov.

via/piazza

telefono

codice fiscale

n°

CAP.

posta elettronica

Dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 196/2003(*)
Luogo e data
Firma …..........................................................

In qualità di (specificare la propria posizione rispetto all'atto; es. diretto interessato, delegato, tecnico
incaricato...)
CHIEDE

●

LA VISIONE

IL RILASCIO DI COPIA:

semplice (non autenticata)
conforme (in bollo)

della seguente documentazione:

avendone interesse per la seguente motivazione:

Responsabile del Servizio: Cavedon Farida
Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Programmazione Urbanistica• via Pasini, 68-70 Palazzo Molin • 36015 Schio (VI)
telefono: 0445 691327• e-mail: urbanistica@comune.schio.vi.it • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Per tale richiesta si IMPEGNA a pagare l'eventuale corrispettivo dovuto per la copia della
documentazione.
oppure
●

DICHIARA di essere esente dal pagamento dei diritti di ricerca e di visura come determinati con
deliberazione di Giunta Comunale nr. 294 del 27/11/2007 in quanto:
Richiesta fatta da appartenente alle forze dell’ordine, da agente di polizia giudiziaria o comunque
da altro ufficio pubblico per l’accertamento di illeciti penali o di violazioni amministrative;
Richiesta fatta da ente pubblico concernente documentazione che deve essere acquisita dall’ente
richiedente in base a norme di legge o di regolamento (in questo caso, indicare la norma in base
alla quale si necessita della documentazione
);
Richiesta fatta da consigliere comunale nell’esercizio delle proprie funzioni;

DELEGA al ritiro della documentazione richiesta il Sig/Sig.ra
La delega deve essere accompagnata da originale oppure da fotocopia del documento di identità del
delegante e da documento identificativo del delegato.

VISTO: il Capo Ufficio / Capo Servizio / Dirigente
lì, ............................

...............................

NOTE: ...............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................
_________________________________________________________________________________________
Per ricevuta della documentazione:
Schio, lì .......................................

FIRMA DEL RICEVENTE …......................................................

(*) Informativa sulla privacy
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali
” La informiamo che:
•

i dati da Lei forniti verranno trattati con il presente modello cartaceo e/o con sistema informatico del Comune e
comunicati all’ufficio/uffici e/o enti competente/i ed elaborati anche a fini statistici;

•

il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’impossibilità di soddisfare la Sua richiesta;

•

il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Schio;

•

il responsabile del trattamento dei dati personali per il Servizio Urbanistica è il Capo Servizio Maria Farida Cavedon
tel. 0445 691327, e-mail: farida.cavedon@comune.schio.vi.it. Lei può consultare l’elenco aggiornato dei responsabili
del trattamento dei dati del Comune di Schio nel sito web www.comune.schio.vi.it al link “Responsabili privacy”;

•

in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 196/2003 e principalmente: accedere ai suoi dati personali, chiederne l'aggiornamento, la rettifica,
l'integrazione o la cancellazione se incompleti o sbagliati, ed opporsi al trattamento per motivi di legittimità

Responsabile del Servizio: Cavedon Farida
Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Programmazione Urbanistica• via Pasini, 68-70 Palazzo Molin • 36015 Schio (VI)
telefono: 0445 691327• e-mail: urbanistica@comune.schio.vi.it • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

