
Al Comune di Verano Brianza  

Via Sauro 24 

20843 Verano Brianza  MB 

Ufficio ___________________________ 

 

 
Oggetto:  Richiesta di accesso documentale (art. 22 L. 241/90 e s.m.i.) ai documenti amministrativi  

 (Pratiche Edilizie/Urbanistiche). 

 

Il sottoscritto ________________________________________________ residente in  _________________________________ 

Via ____________________________________________________ nr. ____ tel. _______________________________________ 

Estremi documento di identità _____________________________________________________________________________ 

C H I E D E  
 
in qualità _________________________________________________________________________________________________ 

(proprietario/delegato/rappresentante di associazione/rappresentante legale ditta/ ecc.) 

 

di poter accedere formalmente al seguente documento amministrativo: 

 

a) Tipo di documento ___________________________________________________________________________________ 

b) Estremi del documento _______________________________________________________________________________ 

c) Altri elementi che ne consentano l’individuazione  _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere un interesse personale diretto, concreto e attuale all’accesso 

per la tutela di situazione giuridicamente rilevante e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. In 

particolare che l’interesse è costituito da: 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

L’esame del documento avverrà mediante: 

  visione del documento 

 estrazione di copia 

 trascrizione del documento preso in visione 

 copia dei dati informatizzati con fornitura degli appositi supporti 

 

L’esame del documento sarà effettuato: 

  dal richiedente 

 da persona incaricata e munita di delega 

 con l’eventuale accompagnamento di altra persona 

 
 

Il richiedente si impegna a rimborsare le spese di riproduzione per le copie dei documenti richiesti.  

 

 

_________________________, _____________________ 
                Luogo                                          data 

 

_____________________________________________ 
Firma  

 



 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.L. VO 196/2003 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. vo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed in relazione ai dati personali 

che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, La informiamo di quanto 

segue: 

 

a) I dati da Lei forniti verranno trattati  per la seguente finalità: inoltro richiesta accesso atti agli uffici competenti.                  

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatica; 

b) Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inoltro della richiesta di accesso atti e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati 

comporterà il mancato inoltro della richiesta; 

c) I dati saranno comunicati agli uffici pubblici coinvolti nel procedimento; 

d) In base all'art. 22 del D.L. vo n. 196/2003, si comunica che i dati sensibili e/o giudiziari conferiti verranno trattati in base 

agli obblighi gravanti sul Comune di Verano Brianza per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute 

mediante il trattamento di dati anonimi o personali di natura diversa. 

e) In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi  dell’art. 7 del D.L. vo n. 196/2003; 

f) Titolare del trattamento dei Suoi dati è l’Amministrazione Comunale di Verano Brianza con sede in Via Sauro nr. 24, 

20050 Verano Brianza (MI) - tel.  0362 9085.1    fax 0362 990753 

 

 

       Per presa visione  

 

 L’interessato ______________________________________________________ 

 

  

 

 

 
Si informa la S.V. che laddove dall’esame del documento richiesto dovesse accertarsi la presenza di controinteressati 

l’Amministrazione provvederà a dare comunicazione agli stessi mediante invio di copia della presente richiesta con 

raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. 
 

 


