
 

Comune di Marzabotto 
Medaglia d’oro al Valor Militare 
Città messaggera di Pace 
Città metropolitana di Bologna 

 

P.zza xx Settembre n. 1 
40043 Marzabotto (BO) 

Tel. 051/6780511 
Fax 051/931350 

www.comune.marzabotto.bo.it  

Sportello Unico per l’Edilizia 

 

 

Oggetto: RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI (Art. 25 L. 241/90 e D.P.R. 184/2006) 
  

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

residente a _______________________in via/p.zza_____________________________ n. _______ 

Codice Fiscale __________________________, email1

documento di riconoscimento ___________________________________ n. __________________ 

/PEC________________________________ 

tel. ________________, in qualità di__________________________________________________ 

rilasciato da __________________________________, richiede 
 

 l’accesso in visione 

 copia: 

□  in carta libera □ in copia semplice □ in copia conforme (bollo) 

 
dei seguenti documenti: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
________________________________________________________________________________
____ 
  
per la seguente motivazione: 
 ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Provvederà, al ritiro ovvero alla visione dei documenti richiesti, alla corresponsione dei diritti di 
ricerca e di visura di cui alla D.G.C. n. 69/2013 (20,00 € per la prima pratica e 10 € per ogni pratica 
successiva) e al rimborso delle spese di riproduzione. 
 

 
Addì, _________________ Il  Richiedente _________________________ 
 
 

 
Da compilare al momento del ritiro/visione della documentazione presso il SUE 

 
FIRMA  __________________  per ritiro/visione documenti richiesti  in data _____/____/_______ 
 

                                                 
1 compilando il campo inserendo un indirizzo email, nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale, si autorizza 
lo Sportello Unico per l'Edilizia ad inviare all'indirizzo indicato ogni eventuale comunicazione (richieste di integrazioni 
e/o chiarimenti, invito alla consultazione, ecc...), ad eccezione dell'eventuale atto finale. 

http://www.comune.marzabotto.bo.it/�


 

 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 13 DLgs 196/2003)  
 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 
196/2013) si forniscono le seguenti informazioni:  
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dal SUE 
nell’ambito del procedimento per il quale l’atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate.  
Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e 
degli altri adempimenti; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta 
l'interruzione o l'annullamento del procedimento.  
Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a 
disposizione degli uffici.  
Ambito di comunicazione: in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il SUE può 
comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti. I dati possono essere comunicati a terzi ai sensi 
della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 33/2013, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 
71 del DPR 445/2000.  
Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento 
e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del DLgs 196/2003 rivolgendo le richieste al SUE.  
Titolare del trattamento: SUE - Responsabile del trattamento: Responsabile dello SUE. 
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