
Al 

Settore Tecnico Comunale 

Ufficio Edilizia Privata 

Piazza Libertà 13/B 

16034 Portofino (GE) 

 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI AI SENSI DELLA L. 241/90 SMI 

 

_|_ sottoscritt __ _________________________________________________, nat __ il 

|_|_| / |_|_| / |_|_|_|_| a ___________________________________ (___) residente nel 

comune di ______________________ (___), via/piazza ____________________________ 

civ.n°______     Cod. Postale___________Codice fiscale l_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,  

recapito telefonico __________________ Cellulare _________________________________  

@ mail ________________________ , nella qualità di 1  : 

 diretto interessato ; 

 delegato dal Signor 2 ________________________________________in qualità di: 

 (requisito personale che costituisce titolo) ________________________________ 

     O  consulente/esperto nominato dal tribunale 

 legale rappresentante della seguente persona giuridica 3 : 

 amministratore di 3 : 

cognome/nome  o ragione sociale ______________________________________________________ 

C.F./ P.I. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

nato/a a _________________________________________ ( ____ ) il |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_| 

residente/sede in _____________________ via _________________________________ n. _______ 

CHIEDE 

se disponibile presso l’archivio di codesto Settore, |_| di prendere visione |_| di estrarre 

copia del progetto relativo al fabbricato sito in:  

 Via/Piazza _____________________________________________ 

 n° Autorizzazione ________________________________________ 

 Titolare del Permesso _____________________________________ 

 

             DICHIARA 

che la presente richiesta di accesso è motivata dal sotto indicato requisito personale : 

 

 Proprietario 
 Amministratore del 

Condominio 
 Confinante 

 C.T.U. – Esperto del 

Giudice 

 Comproprietario  Futuro acquirente  Frontista  Tecnico incaricato 

 Locatario  Condomino  Altro (specificare) _________________________ 

 
 



e dalla tutela del seguente interesse ( deve comunque trattarsi di un interesse attuale e 

personale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ) : 
 

 

 richiesta mutuo 
 presentazione 

progetto edilizio 

 presunta lesione di 

interessi 
 controversia 

 stipula atto notarile  

 Altro (specificare) ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscrittore della presente dichiara altresì di essere consapevole del fatto che 
le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti 

dalla Legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia 

( art. 76 - D.P.R. 445/2000 ). 

 

 

_________________ , __ / __ / ____   __________________________ 
( Luogo e data )       ( Firma ) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ documento di 

identificazione __________________ n° __________________________ rilasciato da 

__________________________________ in data _____________________ dichiara di 

aver preso visione di quanto richiesto in data      |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_| -------------- 

Firma ______________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ documento di 

identificazione __________________ n° __________________________ rilasciato da 

__________________________________ in data _____________________ dichiara di 

aver  ritirato le copie dei documenti richiesti in data   |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_| ---------  

Firma_______________________________ 

 

 
 

 



 

NOTE ALLA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA 

 

1 Contrassegnare con una X il punto dell’elenco che interessa ; 

 
2 Allegare la delega, accompagnata dal documento di chi la rilascia ; la delega deve riportare in 

forma completa i dati del delegato, lo specifico requisito personale sul quale si fonda la 

richiesta di accesso agli atti nonché l’interesse personale, concreto e attuale in relazione 

all’accesso richiesto; nel caso di CTU e/o esperti del Giudice, è necessario allegare 
autocertificazione con la quale si attesti la propria qualifica, il numero del procedimento ed il 

nominativo del Giudice che ha affidato l’incarico 

 

3 Allegare idonea documentazione(atti, delibere,ecc.), o autocertificazione, che attesti la qualità di 
legale rappresentante o amministratore. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, si informa che il trattamento dei dati personali forniti con la presente ha la sola 

finalità di consentire l’evasione della richiesta di accesso e potrà essere effettuato con sistemi 

manuali e informatici. 

 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; pertanto, il rifiuto di fornire i dati 

richiesti,o la loro errata comunicazione al Comune di Portofino – Settore Tecnico – Ufficio 

Edilizia Privata – determinerà l’impossibilità di disbrigare la richiesta di accesso. 

 
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento ai 

sensi dell’art.7) del Decreto Legislativo n. 196/2003. 

 

Titolare del trattamento è il Comune di Portofino; Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente 
del Settore competente all’evasione della richiesta di accesso. 

============================================================ 


