
    

AL RESPONSABILE DELL’AREA  
DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO   
Servizio Demanio 
 
COMUNE DI ERACLEA 
P.zza Garibaldi, 54 
30020 Eraclea (VE) 

 
Responsabile procedimento: Dott. Gianni Favaretto 

 

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................................................ 

nato a ………......................……………....................................., il………………………………………., 

Prov(..............),  C.I. n °……………………………..………………………. (di cui allego fotocopia), 

C.F. ………………………………………………. P.I. …………………………………………..…….. 

residente a ........................................ Prov(..............) in via .…………......……….……............ n. ............  

tel........………../………...................  

e-mail: ……………………………… 

pec: …………………………………. 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di 

avere titolo in qualità di  (1) 

 □ titolare dell’omonima impresa individuale: 

P.IVA (se già iscritto)…………………………………………… 

con sede nel Comune di ………………………………. Via/Piazza ………..……………………… n….. 

□ Legale Rappresentante  della società 

C.F. ………………………………………………… 

P.IVA (se diversa dal C.F.) ………………………………………… 

Denominazione o ragione sociale …………………………………………………….......................... 

con sede nel Comune di …………………………… via/Piazza ……………………….. n. …… 

□  Altro ……..........................…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE(2) 

  di prendere visione  

 ○ il rilascio di copia/e non autenticata/e, priva di valore legale            

 ○ il rilascio di copia/e conforme/i all’originale in bollo (3)                                                                                    

 ○ Altro  .......................................…………………………………..………………………………................. 

 

DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

 ◊ Nulla Osta/Licenza/Concessione/Autorizzazione Demaniale Marittima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spazio riservato all’ufficio protocollo 



  ◊ Elaborati grafici tav.  …………………………………………….…………………….………….......... 

  ◊ Delibera G.M./C.C. n. ……….......... del ………………………………………………….....................  

  ◊ Altro ........................................................................................................................……………………… 

RELATIVI A 

Procedimento amministrativo .……………………………………………………………………………. 

………....................................................................................................................................…………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

PER IL SEGUENTE MOTIVO(4): 

(la motivazione deve essere indicata in modo completo ed esplicito, non si accettano 

motivazioni generiche) 

.....…………………………………..............................................................................……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Delega al ritiro della suddetta documentazione : 

  il/la sig./sig.ra…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Eraclea, lì ………………         

         ____________________ 

                   (Firma del Richiedente) 

Si autorizza l’accesso agli atti.  

Il Responsabile dell’Area delle Politiche del Territorio 

Dott. Gianni Favaretto __________________________ 

 

Il sottoscritto .................................................. dichiara di aver ricevuto  

la documentazione richiesta, il ............................-  

  

   _________________________                ________________________ 

            (Il ricevente)         (L’incaricato) 

 
 
 
 
 
 
 

1)  In conformità dell’art. 22 della L. 241/90, il diritto di accesso è esercitato da chiunque(persona fisica o giuridica, 
associazioni,..) abbia un interesse personale e concreto alla conoscenza degli atti del procedimento...(art. 4*). 

2)  Ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 43 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, del D.P.R. n. 445/2000, della L. 241/90 e del 
Regolamento per l’accesso ai documenti amm.vi*. 

3)  Il rilascio di copie autenticate è assoggettato all’imposta di bollo tranne i casi di esenzione previsti dal D.P.R. 
642/77 e succ., nei quali il rilascio è effettuato in carta libera con l’indicazione  dell’uso specifico dichiarato dal 
richiedente. 

4)  Devono essere indicate ragioni valide ed apprezzabili e l’accesso sarà valutato conformemente alla 
Normativa: L. 142/90, 241/90, D.P.R. 352/92, L.675/96 e del Regolamento per l’accesso agli atti (delibera C.C. 
7/98). 



 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

Si informa la S.V. su quanto segue: 

a) i suoi dati saranno conservati presso gli Uffici dell'Area delle Politiche del Territorio o presso l’Archivio del Comune di Eraclea e saranno utilizzati 

esclusivamente per le istruttorie e servizi connessi con i procedimenti ed i provvedimenti; 

b) il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio; 

c) il mancato conferimento dei dati, o la richiesta di cancellazione degli stessi, comporterà l’esclusione dalla presente procedura nonché dalle 

successive eventuali; 

d) gli Uffici dell'Area delle Politiche del Territorio potranno comunicare al Sindaco nonché all’Assessore competente per materia i Suoi dati personali, 

qualora vengano richiesti per i fini di cui sub a); ai Consiglieri Comunali di Eraclea qualora vengano richiesti per i fini di cui al D.Lgs. n. 267/2000, art. 43, 

comma 2 (espletamento del proprio mandato politico); potranno venire a conoscenza dei Suoi dati, inoltre, gli addetti all’Ufficio Protocollo, il 

Segretario Generale, Vicesegretario, il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, la Responsabile dell’Ufficio Segreteria o dell’Ufficio Personale 

quale sostitute del Vicesegretario per il visto della posta in entrata; si ricorda peraltro che tutti i soggetti di cui alla presente lettera sono tenuti al 

segreto d’ufficio; sono fatte salve eventuali richieste di accesso agli atti della presente procedura proposte da terzi, che verranno garantite entro i 

limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti; 

e) Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003; 

f) titolare del trattamento dei Suoi dati è l’Amministrazione Comunale di Eraclea, con sede in Piazza Garibaldi n. 54, 30020 Eraclea; responsabile del 

trattamento è il Segretario Generale del Comune di Eraclea pro-tempore; Lei potrà conoscere le modificazioni relative all’attribuzione della 

responsabilità del trattamento dei Suoi dati contattando gli Uffici dell'Area delle Politiche del Territorio (tel. 0421/234294 - 230, fax 0421/234150, 

indirizzo e mail: demanio@comune.eraclea.ve.it -  http://www.comune.eraclea.ve.it - centralino del Comune di Eraclea: 0421/234111- indirizzo pec: 

protocollo.comune.eraclea@pecveneto.it); 

g) in base all'art. 22, comma c), del D.Lgs. n. 196/2003, si comunica che i dati sensibili e/o giudiziari conferiti vengono trattati in base agli obblighi 

gravanti sul Comune di Eraclea per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o 

personali di natura diversa, per i dati sensibili, ai sensi della Legge n. 104/1992 e seguenti con riferimento alla norma in vigore, per i dati giudiziari, 

saranno acquisiti d’Ufficio allo scopo di eventualmente reprimere/segnalare abusi costituenti reato. 


