FAC-SIMILE PER DOMANDA COPIA SEMPLICE
AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA DEL
COMUNE DI CAGLIARI
09123 CAGLIARI

Il sottoscritto __________________________residente in _______________________
Via /piazza ________________________________ N. _______,
 _______/_______________ , fax _______/______________;
pec (1)______________@______________________________;
C.F.: ;

Chiede
di avere:


COPIA SEMPLICE ELABORATI

_______________________________________________________



COPIA SEMPLICE CERTIFICATO NUOVA COSTRUZIONE/AGIBILITÀ N. __________ DEL _____________;



COPIA SEMPLICE AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N. ________ DEL _____________;



COPIA SEMPLICE CONCESSIONE EDILIZIA N. _________ DEL _____________;



COPIA SEMPLICE DI

_______________________________________________________________

______________________________________________________________________________
relativa alla costruzione posta in Cagliari, Via/Piazza ___________________n. ___
PRATICA EDILIZIA N. ___________________________
L’intestatario della pratica edilizia è _______________________________________
Il sottoscritto ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 dichiara sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000:
1) di avere titolo a chiedere quanto sopra in qualità di: ______________________
____________________ in virtù del seguente atto (indicare tipologia ed estremi)
________________________________________________________________
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2)

che l’interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento è il seguente:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
conformemente con quanto sopra stabilito dagli artt. 22 e ss.L. 241/1990

3) che si intende esercitare l’accesso con l’assistenza di _________________________
nato/a a _____________________ il ____________;

Cagliari, lì _____/_____/________

IL DICHIARANTE
___________________________

1) Se non posseduta indicare almeno un indirizzo mail.
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore. E’ ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o
a mezzo posta.

N.B.:
L’istanza si considera improcedibile, pertanto non espletabile, qualora non venga
compilata in tutte le parti previste, ed in ogni caso qualora:
1)

vengano indicati riferimenti a pratiche o a documenti con dati non rispondenti e/o non
rilevabili dai nostri archivi;

2)

non venga indicato l’interesse “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto
l’accesso” (art. 22 lett.b L.241/1990).

3) per i C.T.U. occorre allegare copia dell’ incarico del Tribunale.

Si precisa inoltre che chiunque presenti la richiesta di una delle copie sopra citate per
conto dell’avente titolo, dovrà contestualmente presentare apposita delega sottoscritta
da quest’ultimo, che lo autorizzi a presentare la richiesta stessa corredata dalla
fotocopia del documento d’identità del delegante.
La quantificazione del rimborso dovuto per le spese di riproduzione dei documenti, diritti di
ricerca e visura e la determinazione delle modalità di pagamento sono disciplinate dalla
Delibera G.C. n. 330 del 23/12/2010.
La copia può essere ritirata da altra persona mediante apposita delega.
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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Questa Informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 per gli
utenti del Servizio Edilizia Privata.
Il Codice per il trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 dispone la
tutela dei dati personali che La riguardano.
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, tutela della
riservatezza e dei diritti alla persona.
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare dei dati personali eventualmente trattati è, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. f) del Decreto
Legislativo n. 196/2003, il Comune di Cagliari, nella persona del Sindaco, la cui sede istituzionale è
ubicata nella Via Roma n. 145.
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. g del Decreto
Legislativo n. 196/2003, è il Dirigente del Servizio Edilizia Privata con sede in Cagliari – Viale
Trieste angolo Via Nazario Sauro.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi offerti dal Servizio Edilizia Privata sono curati da personale del
Comune di Cagliari appositamente incaricato del trattamento.
I dati personali forniti saranno utilizzati ai soli fini gestionali e istituzionali e non saranno comunicati
a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente
necessaria per l’adempimento delle richieste. L’Ente garantisce la riservatezza dei dati forniti.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il dato personale è trattato in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo
strettamente necessario a conseguire le finalità per cui è stato raccolto.
Sono adottate specifiche misure di sicurezza, per prevenire la perdita dei dati, l'uso illecito o non
corretto degli stessi, e per prevenire accessi non autorizzati agli stessi.
Gli stessi verranno trattati secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge. Potranno inoltre essere
effettuate interconnessioni e controlli incrociati con Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi,
finalizzate all'accertamento di stati, qualità e fatti, ovvero al controllo circa la veridicità di quanto
indicato nella Dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.
Il trattamento riguarderà anche i dati sensibili, di cui al comma 1, lett. d) dell'art. 4 del Decreto
Legislativo 196/2003, vale a dire idoneo a rivelare lo stato di salute del richiedente eventualmente
per le richieste ex L. 13/1989.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della definizione del procedimento e l’eventuale rifiuto a
fornire tali dati comporta l’impossibilità della stessa.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi dell'art. 7 di cui al Decreto Legislativo 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati personali
hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati
personali che li riguardano, di conoscerne l'origine, verificarne l'esattezza o di chiederne
l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica.
Gli stessi soggetti possono inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento.
Le eventuali richieste relative all'art. 7 citato, devono essere inoltrate al Dirigente del Servizio
Edilizia Privata ubicato in Viale Trieste angolo Via Nazario Sauro, ove sono raccolti e custoditi i
dati personali.
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