Spazio riservato all’ufficio PROTOCOLLO

COMUNE DI CAVALESE
PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 30.11.1992, NR. 23
RICHIESTA PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO. (ART. 32)
DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO TECNICO
Spett.le
COMUNE DI CAVALESE
Via San Sebastiano, 7
38033 CAVALESE (TN)
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
residente a ________________________________ via ____________________________ n. _____
in qualità di (proprietario / comproprietario / confinante / tecnico delegato ecc.)
________________________________________________________________________________
chiede, ai sensi dell’art. 32 della L.P. in oggetto, di poter esercitare il diritto di accesso ai documenti
relativi alla pratica riguardante: (concessione edilizia n. / p.ed. / intestatario della concessione edilizia)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(si precisa che per ricerche di pratiche edilizie antecedenti al 1997 dovranno essere indicati i vari
proprietari che si sono succeduti nel tempo e l’anno in cui sono diventati proprietari).
per la seguente motivazione:
___________________________________________________________________________________
chiedo inoltre che tale diritto sia esercitato mediante:
(barrare la casella corrispondente)
[ ] esame o presa visione
[ ] rilascio di copia (specificare il tipo di documento)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
[]
copia informe
[]
copia conforme
[]
altro (specificare) _________________________________________________________

Cavalese, lì _____________________
Il richiedente
_______________________

Visto, si autorizza previo il pagamento dei costi
riproduzione.
Li______________

Dichiaro di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Informativa ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Tecnico del
Comune di Cavalese per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in esecuzione di un compito o di una
funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è l’Ente COMUNE DI CAVALESE con sede a Cavalese in via San Sebastiano, 7 (e-mail info@comunecavalese.it , sito internet
www.comunecavalese.it ). Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ).
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio Tecnico.

