Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
Area 1 - Servizio Edilizia Privata - Urbanistica – SUAPE

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
O ACCESSO FORMALE

O ACCESSO INFORMALE

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a _____________________________ il _______________ residente in _________________________
CAP _________via/piazza _________________________________________ tel ______________________
Indirizzo mail ___________________________________ pec¹ _____________________________________
doc. identità __________________ n° ______________________ rilasciato in data ____________________

IN QUALITA’ DI

□ Diretto interessato
□ In rappresentanza di ___________________________________________ (allegare doc. di rappresentanza)
□ Per delega di___________ ______________________________________ (allegare delega)
CHIEDE

□ di prendere visione
□ di prendere in esame con rilascio di copia semplice
□ di prendere in esame e rilascio di copia autentica
I SOTTOINDICATI ATTI AMMINISTRATIVI

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Indicare con precisione i documenti richiesti in modo da semplificare la ricerca .Se si conoscono , specificare il numero di protocollo o la data degli atti)

DICHIARA
In relazione a quanto richiesto di avere o rappresentare un interesse diretto, concreto e attuale per la
seguente situazione giuridicamente rilevante²:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio
Dott. Arch. Francesca Picardi
Tel. 0781 80 30 256

Collaboratori Amministrativi

Collaboratori Amministrativi

Servizio Edilizia Privata

Servizio SUAPE

Mannai Ignazio -

tel. 0781 80 30 250

Sig. Alessandro Scanu - tel. 0781 80 30 248
Ing. Francesco Mei
- tel. 0781 80 30 265

Prende atto che:
a) I diritti di ricerca sono paria a:
€. 60,00 su istanza con riferimenti
€. 80,00 su istanza senza riferimenti
b) La sola visione della documentazione e gratuita;
c) Il rilascio di copia e legato al rimborso dei costi di riproduzione e ricerca;
d) La domanda di accesso sara valida quando avro trasmesso fotocopia del documento d'identità e degli eventuali
poteri di delega o rappresentanza;
e) Entro 30 giorni mi verra comunicato l’esito della richiesta di accesso.

Sant’Antioco lì ______________________

Firma del Richiedente
__________________________________

Si allega:
- Fotocopia del documento di identità del richiedente sottoscrittore della richiesta e fotocopia della
delega in caso di rappresentanza dell’interessato in corso di validità;
- Ricevuta versamento diritti di segreteria;

AVVERTENZE
- L’accesso ai documenti amministrativi è subordinato all’esattezza e completezza delle dichiarazioni contenute nella
richiesta.
- Le istanze incomplete dovranno essere successivamente perfezionate con conseguente slittamento dei tempi di
evasione.
- Ai sensi dell’art. 3 DPR 184/2006 sara data comunicazione ai contro interessati della richiesta di accesso.
- Ai sensi dell’art. 25, comma 3, L. 241/1990, decorsi inutilmente 30 gg. dalla richiesta questa si intende respinta.
- Contro il rifiuto, espresso o tacito, e possibile richiedere il riesame del provvedimento al Difensore Civico ovvero
presentare ricorso al TAR.
- A norma dell’art. 24, L. 241/1990, Il diritto di accesso e escluso:
per i documenti coperti da segreto di Stato;
nei procedimenti tributari;
nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
nei procedimenti selettivi;
nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a
terzi;
- Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
amministrazioni.
- E’ garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri
interessi giuridici.
- Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e consentito nei limiti in cui sia strettamente
indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 D.lgs. 196/2003.

1 Se

indicato, le eventuali comunicazioni inerenti l’istanza avverranno solo ed esclusivamente mediante posta
certificata.
2 Proprietario, comproprietario, titolare di altro interesse, diretto. concreto e attuale, tecnico incaricato dal
proprietario, CTU, studente, legale rappresentante, legale di fiducia, amministratore di condominio.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Arch. Francesca Picardi
Tel. 0781 80 30 256

Collaboratori Amministrativi

Collaboratori Amministrativi

Servizio Edilizia Privata

Servizio SUAPE

Mannai Ignazio -

tel. 0781 80 30 250

Sig. Alessandro Scanu - tel. 0781 80 30 248
Ing. Francesco Mei
- tel. 0781 80 30 265

