Sportello Unico
per l’Edilizia e
le Attività
Produttive

Marca da Bollo
(solo in caso di richiesta
di copie autentica)

Timbro protocollo

COMUNE DI FORMIGINE
Provincia di Modena

RVPE 1
Al Responsabile del

Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive

RICHIESTA DI RICERCA E VISURA PRATICA EDILIZIA
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, i dati che seguono verranno utilizzati al solo fine degli adempimenti di legge

Il sottoscritto
nato a

il
1

residente a

in via

n°

2

telefono

in qualità di

diretto interessato all’accesso
agente in rappresentanza di

chiede

di avere copia semplice
di avere copia autentica
di prendere visione

dei seguenti documenti:

dichiara che la presente richiesta di accesso è motivata dalla tutela del seguente interesse (deve comunque
trattarsi di un interesse attuale e personale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti):
atto notarile

mutuo

presunta lesione di interessi

documentazione personale

presentazione progetto edilizio

controversia

altro:
Dati identificativi dell’immobile:
Foglio

via

n°

Mappale/Particella

Sub

Attuale proprietà:
3

Precedenti proprietà :

Eventuali riferimenti a pratiche edilizie:

Altri riferimenti:
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Chiede inoltre l’appuntamento con il tecnico per:
verifica dello stato legittimato
verifica della destinazione d’uso per insediamento attività di
altro:
4

chiede che lo Sportello Unico Edilizia provveda alla consegna della documentazione richiesta
entro 30 giorni dalla data di protocollo della presente richiesta

Formigine li,

IL DICHIARANTE

_______________________________________
(Eventuale Timbro e Firma leggibile)

1

Per le società o enti indicare la sede legale

2

Da indicare SEMPRE

3

Indicare tutti i nominativi (nome e cognome oppure ragione sociale) dei precedenti proprietari di cui si è a conoscenza,
sia società (anche se non più esistenti) che persone fisiche (anche se decedute)
4

Diritti di ricerca e visura:

per consegna entro 30 giorni
□ € 5 per singola pratica □ € 40 per fascicolo fabbricato completo

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ai sensi dell’art.12 del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii
1.
I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Formigine per il perseguimento delle sole
finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti.
2.
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporto cartacei, ad
opera di soggetti appositamente incaricati.
3.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Formigine nel suo complesso.
4.
I dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il
trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
5. Per ulteriori informazioni: https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy
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