Comune di Fiano Romano
(Provincia di Roma)

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI
ATTI e DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
(art. 22 Legge n. 241/90 integrata e
modificata dalle L. n. 15/05 e n. 80/05; D.P.R.
n. 184/06 - D.G.C. 194/13)

SPAZIO PER PROTOCOLLO

All’Ufficio Urbanistica
del Comune di Fiano Romano (RM)

Il sottoscritto
_______________________________________________________________________________________
Cognome e Nome

_______________________________________________________________________________________
Nato a

il

Nella sua qualità di:

⃝

Proprietario

⃝

Rappresentante legale della ____________________________________________________

⃝

Rappresentante legale della ____________________________________________________

Residenza o Sede Legale:
_______________________________________________________________________________________
Città

Prov.

CAP

_______________________________________________________________________________________
Località, Via

n°

CHIEDE DI
□

Esaminare la documentazione amministrativa

□

Esaminare ed estrarre copia di documentazione in carta libera

□

Esaminare ed estrarre copia di documentazione conforme all’originale

Dei documenti amministrativi relativi alla pratica: (specificare gli elementi identificativi)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Documenti richiesti
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

per i/il seguente/i specifico/i motivo/i:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Allega alla presente:


ricevuta di versamento dei diritti di ricerca pratiche (vedi gli importo sotto).



Fotocopia del documento di identità.

L'IMPORTO DEI DIRITTI DI RICERCA È DI:


€ 5,00 per le pratiche risalenti all’anno in corso o fino a due anni solari precedenti;



€ 10,00 per le pratiche risalenti agli anni precedenti;



più Є 0,20 per ogni pagina A4, ed Є 0.40 per ogni pagina A3, effettuato sul C/C n° 51504009
intestato a: Comune di Fiano Romano, causale accesso agli atti. (le tavole dei progetti
saranno pagate direttamente alla copisteria al ritiro delle copie).

______________________________________________________________________________________
 Per la spedizione tramite fax degli atti richiesti, al costo iniziale dovrà essere aggiunta la cifra
di €. 1,30 per la prima pagina trasmessa, e di €. 1.00 per ogni pagina successiva. Il costo
totale (costo trasmissione fax + costo copia atti) per l’ottenimento degli atti richiesti dovrà
essere corrisposto in via anticipata all’inoltro del fax.
 Per la spedizione tramite posta del documento richiesto, il costo per l’ottenimento degli atti
dovrà essere corrisposto in via anticipata alla spedizione, effettuata con raccomandata
postale AR, unitamente al rimborso della tariffa applicata da Poste Italiane S.p.A. o altra
società di spedizioni e consegna.
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ai sensi D.Lgs. 196/2003
1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di FIANO ROMANO 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 supporti cartacei, ad opera di soggetti
appositamente incaricati.
3. Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di FIANO ROMANO nel suo complesso. I responsabili del
trattamento sono individuati nei Dirigenti di Settore, ognuno per i dati trattati dal Settore di competenza.
__________________________________________________________________________________________________________
Il presente modulo ha validità di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/00 dei dati e fatti ivi riportati. Chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni ex art. 76 DPR 445/00.

_________________
(Data)

__________________________
(Firma)

