Alla Città Metropolitana di Genova – Direzione Sviluppo Economico e Sociale
Largo Cattanei, 3 – 16147 Genova – Tel 010.54.99.917 – Fax 010.54.99.669
PEC: pec@cert.cittametropolitana.genova.it

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI (pratiche strutturali)
Il sottoscritto(1) [Cognome, Nome]...………………………………………………………………………………………………
nato a [Comune, Prov.]……………………………………………………………………………… il ………………………...
(1) [Comune, Prov., Indirizzo]

domiciliato a

………………………………………………………………………………….………..

Tel. …………………… Cell. ……………………… Email certificata …………………………………………………
in qualità di (rispetto al progetto depositato – denuncia delle opere strutturali):
Proprietario
Impresa(3)

Committente

Progettista strutture(2)

Autorità Giudiziaria/Polizia Giudiziaria

DL strutture(2)
CTU(4)

Collaudatore(2)

CTP(4)

Confinante/vicino(5)

Altro soggetto(4): ……………………………………………………………………………………………………….
Documento identificativo (se la richiesta è inviata per posta, fax o PEC va allegata fotocopia del documento):
tipo documento ………………………………. n. …………………………………… scadenza ……………………
CHIEDE
di visionare la pratica conservata negli Archivi: Numero …………..………………... Anno ………….………..
Se il numero non è conosciuto, inserire altri dati di identificazione: via, committente, costruttore, ecc.:
……………………………………………………………………………………………………………………………...
di estrarre copia dei seguenti atti / tavole progettuali contenuti nella detta pratica:
denuncia

relazione finale

collaudo

tavole progettuali

altro: …………………………………………………………………………………………………………………….
Motivo della richiesta (specificare l’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso):
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Informativa ai sensi del D.Lgs.196/03 sulla privacy: i dati relativi al richiedente verranno utilizzati esclusivamente nel presente
procedimento. I dati verranno trattati in modalità cartacea ed informatizzata e non saranno oggetto di diffusione ad altri so ggetti. Il
responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Edilizia della Direzione Sviluppo Economico e Sociale, nei cui confronti
potranno essere esercitati in qualunque momento i diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto, consultabili sul sito istituzionale della
Città Metropolitana: www.cittametropolitana.genova.it.

Data ………………………………… Firma (leggibile) ………………………………………………………………….
(1)

Nel caso il richiedente agisca in qualità di legale rappresentante di una persona giuridica, indicare oltre al nome del richiedente anche quello della persona
giuridica e la carica rivestita. In questo caso, come domicilio indicare la sede legale della persona giuridica.
(2)

Tecnici che hanno preso parte alla progettazione, alla direzione lavori o al collaudo dell’opera definita nel progetto di cui si chiede l’accesso.

(3)

Impresa che ha preso parte alla progettazione, all’esecuzione o al collaudo dell’opera definita nel progetto di cui si chiede l’accesso.

(4)

Allegare copia di nomina / incarico / delega con documento del delegante o di chi conferisce l’incarico oppure utilizzare il secondo foglio del modulo.

(5)

Allegare copia della visura catastale o altro atto dal quale si deduca la vicinanza rispetto all’intervento oggetto dell’accesso.
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DELEGA
(allegare fotocopia del documento di identità del delegante)
In merito all’istanza di cui sopra, il sottoscritto (delegante)

[Cognome, Nome]

...………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………
nato a [Comune, Prov.]…………………………………………………………………………... il ……………………........
residente in

[Comune, Prov., Indirizzo]

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

recapito telefonico e/o indirizzo mail e/o PEC ………………………………………………………………………...
in qualità di (rispetto al progetto depositato: Proprietario, Committente, ecc.; cfr. pag. 1):
………………………………………………………………………………………………………………………………
delega il Sig. / la Sig.ra

[Cognome, Nome]

…………………………………………………………………………………….

indicato nella pag. 1 come richiedente (delegato), ad operare in sua vece.
Luogo ………………………………………………........., lì………………………………
Firma del delegante

……………………………………………………………………

Firma del delegato

……………………………………………...…………………….

_____________________________________________

Nota
La presente procedura di accesso si concluderà entro 30 giorni, con l’accoglimento dell’istanza o il suo espresso diniego,
anche qualora sia necessario informare i controinteressati, come previsto nel paragrafo seguente. I casi di differimento
sono soltanto quelli previsti espressamente dalla Legge e dal Regolamento sull’accesso.
In caso di individuazione di soggetti controinteressati all’atto di cui si richiede l’accesso, la Città Metropolitana di Genova è
tenuta a darne comunicazione agli stessi, allegando la presente richiesta. Per controinteressati si intendono i soggetti che
dall’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Tali controinteressati entro dieci giorni dalla
ricezione della comunicazione possono presentare una motivata opposizione. Decorso tale termine, l’Amministrazione
provvede sulla richiesta.
In caso di diniego o di differimento dell’accesso, la tutela può essere esercitata rivolgendosi al Difensore Civico regionale
o presso il TAR entro 30 giorni (L.241/90, L. 340/00 e successive modificazioni).
_____________________________________________

Parte da compilare in sede di accesso (riservata all’Ufficio)
Documenti visionati / riprodotti: ..………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………................
Visura in data …………………….. Firma (leggibile) del richiedente………………………………………………....
Estrazione copie numero: …………………………………..……………… Pagamento € ………………………….
Invio copie digitali in data …………………………. con Nota a mezzo PEC Prot. …………………………………
Visto dell’Ufficio …………………………………….................................................................................................
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