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RICHIESTA DI ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLO SPORTELLORICHIESTA DI ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLO SPORTELLO
(Legge 7 agosto 1990, n° 241, articolo 22 e seguenti - D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184)

Il sottoscritto

Cognome Nome Nato a

il residente a

Prov. C.A.P. Via N.

Cod. Fisc. Tel. Cell.

PEC

per conto

avente titolo alla presentazione, in quanto:

CHIEDECHIEDE

di poter accedere formalmente al seguente documento amministrativo:

✗ tipo del documento 

✗ estremi del documento .

✗ altri elementi che ne consentono l’individuazione 
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codice fascicolazione 01.06.000006

proprio

proprio e del/i soggetto/i elencato/i nella Sezione I

proprietario esclusivo

comproprietario con il/i soggetto/i elencato/i nella Sezione I

altro (specificare)  



MOD. 302.04/SUA/URB

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere un interesse personale e concreto, ovvero pubblico o

diffuso all’accesso, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, costituito da:

CAMPO A COMPILAZIONE OBBLIGATORIA. IN CASO DI MANCATA COMPILAZIONE, L’ISTANZA NON POTRA’ ESSERE EVASA

L’esame del documento avverrà mediante:

L’esame del documento sarà effettuato:

Il richiedente si impegna a rimborsare le eventuali spese di riproduzione, di spedizione e di bollo.

ALLEGA ALLA PRESENTEALLEGA ALLA PRESENTE

 fotocopia NON AUTENTICATA del documento di identità, fronte e retro sullo stesso foglio, del richiedente;
 copia NON AUTENTICATA della delega (nel caso di richiedente diverso dal proprietario o di più proprietari)
 attestazione  del  versamento  di  €  10,00=  (euro  dieci/00)  per  diritti  di  ricerca  e  visura,  salvo  eventuale

successivo conguaglio che sarà determinato dallo Sportello Unico per l’Edilizia.

Luogo         , lì 

Il richiedente

 .............................................................

Informativa sulla Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati), il Comune di  Concorezzo in qualità Titolare del trattamento dei dati, La informa che i dati
raccolti attraverso il presente modulo saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nel rispetto delle disposizioni di legge e
regolamenti vigenti in materia. I dati raccolti:
- sono trattati da personale del comune appositamente incaricato e/o da ditte e professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;
- sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto;
- sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi
Per  l’esercizio  dei  diritti  di  cui  al  capo  III  del  Regolamento  UE  2016/679,  ella  potrà  rivolgersi  al  Titolare  del  trattamento  i  cui  dati  di  contatto  sono  i  seguenti:
protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it. Ella potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.concorezzo.mb.it
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica.
Titolare del trattamento: Comune di Concorezzo
Responsabile del trattamento: Arch. Marco Mauro Polletta

presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, esprimiamo consenso al trattamento degli stessi ai

fini dell’evasione della presente istanza

Luogo            , lì 

       Il richiedente

.............................................................
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dal richiedente

da persona da lui incaricata e munita di procura

con l’eventuale accompagnamento di altra persona

visione del documento

estrazione di copia

trascrizione del documento preso in visione

copia dei dati informatizzati con fornitura dei supporti

mailto:protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it
mailto:rpd@comune.concorezzo.mb.it
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SEZIONE I Altri soggetti aventi titolo o comunque interessati alla presente domanda

La presente domanda è sottoscritta in solido dai seguenti soggetti aventi titolo:

allegare copia semplice dei documenti di identità (fronte e retro sullo stesso foglio)

                                                                                                                  nato/a a

il                                               residente a                                                                                               prov

CAP                                 via                                                                                                                  n°

codice fiscale ………………………………….………..….…….. tel. ……………..…………………………………………..

e-mail ……………………………………………………..…….. in qualità di ………………………..…………………..……

                                                                                                       Firma     ………………………………………………….

                                                                                                                  nato/a a

il                                               residente a                                                                                               prov

CAP                                 via                                                                                                                  n°

codice fiscale ………………………………….………..….…….. tel. ……………..…………………………………………..

e-mail ……………………………………………………..…….. in qualità di ………………………..…………………..……

                                                                                                       Firma     ………………………………………………….

                                                                                                                  nato/a a

il                                               residente a                                                                                               prov

CAP                                 via                                                                                                                  n°

codice fiscale ………………………………….………..….…….. tel. ……………..…………………………………………..

e-mail ……………………………………………………..…….. in qualità di ………………………..…………………..……

                                                                                                       Firma     ………………………………………………….

                                                                                                                  nato/a a

il                                               residente a                                                                                               prov

CAP                                 via                                                                                                                  n°

codice fiscale ………………………………….………..….…….. tel. ……………..…………………………………………..

e-mail ……………………………………………………..…….. in qualità di ………………………..…………………..……

                                                                                                       Firma     ………………………………………………….
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Spazio riservato all’ufficio

Vista la richiesta in oggetto,

✗ si autorizza l’accesso ai documenti richiesti;

✗ si differisce l’accesso ai documenti richiesti in quanto ……………………………………..………………………………………………….

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

✗ si nega l’accesso ai documenti richiesti in quanto ……………………………………………..……………………………………………….

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

✗ ravvisata la presenza di soggetti controinteressati, si dispone la notifica agli stessi.

Concorezzo, lì …………….…………..

                                                                                                                                                       IL RESPONSABILE

                                                                                                                                       SETTORE URBANISTICA ED AMBIENTE

                                                                                                                                                 (Arch. Marco Mauro Polletta)

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

Visto l’esito della notifica ai soggetti controinteressati,

✗ si autorizza l’accesso ai documenti richiesti;

✗ si differisce l’accesso ai documenti richiesti in quanto …………………………………………..…………………………………………….

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

✗ si nega l’accesso ai documenti richiesti in quanto ………………………………………………………………..…………………………….

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

Concorezzo, lì …………….…………..

                                                                                                                                                       IL RESPONSABILE

                                                                                                                                       SETTORE URBANISTICA ED AMBIENTE

                                                                                                                                                 (Arch. Marco Mauro Polletta)

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

COSTI DI RIPRODUZIONE

COPIE CONFORMI COME DA ALLEGATO

COPIE SEMPLICI COME SEGUE

FORMATO A4

Per le prime 4 pagine ………………………………………… n. ……….  x  € 0,10 = € ………………,….….

Per le pagine successive ……………………….………………... n. ……….. x  € 0,08 = € ………………,……..

FORMATO A3

Per le prime 4 pagine ……………………………………….... n. ……….  x  € 0,21 = € ………………,…….

Per le pagine successive ……………………….……………….. n. ……….  x  € 0,15 = € ………………,……..

TAVOLE ……………………………………….. m2 ……….  x  €        = € …………….…,……..

Atti fotocopiati da ditte specializzate

Spese di consegna (oltre al rimborso delle copie) ……… cad. ……….  x € 5,16 =  € ………………,……..

Deposito cauzionale per costo di liquidazione presunto > € 25,82 cad. ……….  x € 25,82 =  € ………………,……..

TOTALE  ………………………………………………………………………………………………….…… € …………….…,……..
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NORME IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (estratto)

Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme sul procedimento amministrativo

Art. 22 (Definizioni e princípi in materia di accesso)
Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo
24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
Non sono accessibili  le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che
non  abbiano  forma  di  documento  amministrativo,  salvo  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della
persona cui i dati si riferiscono.
Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo
di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere

Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso)
Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n.

801,  e successive modificazioni,  e nei  casi di  segreto o di  divieto di  divulgazione
espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e
dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti

normativi,  amministrativi generali,  di pianificazione e di programmazione, per i quali
restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei  procedimenti  selettivi,  nei  confronti  dei  documenti  amministrativi  contenenti
informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

Le  singole  pubbliche  amministrazioni  individuano  le  categorie  di  documenti  da  esse
formati  o  comunque  rientranti  nella  loro  disponibilità  sottratti  all'accesso  ai  sensi  del
comma 1.
Non  sono  ammissibili  istanze  di  accesso  preordinate  ad  un  controllo  generalizzato
dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
L'accesso ai documenti  amministrativi  non può essere negato ove sia sufficiente fare
ricorso al potere di differimento.
I  documenti  contenenti  informazioni  connesse  agli  interessi  di  cui  al  comma 1 sono
considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche
amministrazioni fissano,  per ogni categoria di  documenti,  anche l'eventuale periodo di
tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
Deve comunque essere garantito ai richiedenti 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 è consentito nei limiti in
cui  sia  strettamente  indispensabile  e  nei  termini  previsti  dall'articolo  60  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale

Art. 25 (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)
Il diritto  di  accesso si  esercita mediante esame ed estrazione di copia dei  documenti
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti
è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
La richiesta di  accesso ai documenti  deve essere motivata.  Essa deve essere rivolta
all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
Il rifiuto, il  differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti
stabiliti dall’articolo 24 e debbono essere motivati.
Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti
dal  comma 4 è  dato ricorso,  nel  termine  di  trenta  giorni,  al  tribunale  amministrativo
regionale,  il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni  dalla scadenza del
termine  per  il  deposito  del  ricorso,  uditi  i  difensori  delle  parti  che  ne  abbiano  fatto
richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata
al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso,
previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati,  e viene deciso con ordinanza
istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro
trenta  giorni  dalla  notifica  della  stessa,  al  Consiglio  di  Stato,  il  quale  decide  con  le
medesime  modalità  e  negli  stessi  termini.  Le  controversie  relative  all'accesso  ai
documenti  amministrativi  sono  attribuite  alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice
amministrativo. 
Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza
l'assistenza del difensore.  L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un
proprio  dipendente,  purché  in  possesso  della  qualifica  di  dirigente,  autorizzato  dal
rappresentante legale dell'ente.
Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti
richiesti.

Art. 28. (Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957, n.
3, in materia di segreto di ufficio)
L'art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, , è sostituito dal seguente:
"Art. 15 ( Segreto d'ufficio ). - 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può
trasmettere  a  chi  non  ne  abbia  diritto  informazioni  riguardanti  provvedimenti  od
operazioni  amministrative,  in  corso  o  concluse,  ovvero  notizie  di  cui  sia  venuto  a
conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste
dalle  norme  sul  diritto  di  accesso.  Nell'ambito  delle  proprie  attribuzioni,  l'impiegato
preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non
vietati dall'ordinamento".

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184
Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi

Art. 2. Ambito di applicazione
Il  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi  è  esercitabile  nei  confronti  di  tutti  i
soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un
interesse  diretto,  concreto  e  attuale,  corrispondente  a  una  situazione  giuridicamente
tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente
esistenti  al  momento  della  richiesta  e  detenuti  alla  stessa  data  da  una  pubblica
amministrazione,  di  cui  all'articolo  22,  comma 1,  lettera  e),  della  legge,  nei  confronti
dell'autorità  competente  a  formare  l'atto  conclusivo  o  a  detenerlo  stabilmente.  La
pubblica  amministrazione  non  è  tenuta ad elaborare  dati  in  suo possesso  al  fine di
soddisfare le richieste di accesso.

Art. 3. Notifica ai controinteressati

Fermo quanto  previsto  dall'articolo  5,  la  pubblica  amministrazione  cui  è  indirizzata  la
richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma
1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli  stessi,  mediante invio di
copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che
abbiano  consentito  tale  forma  di  comunicazione.  I  soggetti  controinteressati  sono
individuati  tenuto  anche  conto  del  contenuto  degli  atti  connessi,  di  cui  all'articolo  7,
comma 2.
Entro  dieci  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  di  cui  al  comma  1,  i
controinteressati  possono  presentare  una  motivata  opposizione,  anche  per  via
telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione
provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

Art. 4. Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi
Le disposizioni  sulle  modalità  del  diritto di  accesso di  cui  al  presente regolamento si
applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

Art. 5. Accesso informale
Qualora  in  base  alla  natura  del  documento  richiesto  non  risulti  l'esistenza  di
controinteressati  il  diritto  di  accesso  può  essere  esercitato  in  via  informale  mediante
richiesta,  anche  verbale,  all'ufficio  dell'amministrazione  competente  a  formare  l'atto
conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli
elementi  che  ne  consentano  l'individuazione,  specificare  e,  ove  occorra,  comprovare
l'interesse  connesso  all'oggetto  della  richiesta,  dimostrare  la  propria  identità  e,  ove
occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
La  richiesta,  esaminata  immediatamente  e  senza  formalità,  è  accolta  mediante
indicazione  della  pubblicazione  contenente  le  notizie,  esibizione  del  documento,
estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
La richiesta,  ove provenga da una pubblica amministrazione,  è presentata dal titolare
dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai
sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge.
La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni
con il pubblico.
La  pubblica  amministrazione,  qualora  in  base  al  contenuto  del  documento  richiesto
riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale
di accesso.

Art. 6. Procedimento di accesso formale
Qualora  non  sia  possibile  l'accoglimento  immediato  della  richiesta  in  via  informale,
ovvero sorgano  dubbi  sulla  legittimazione  del  richiedente,  sulla  sua identità,  sui  suoi
poteri  rappresentativi,  sulla  sussistenza dell'interesse alla  stregua delle  informazioni  e
delle  documentazioni  fornite,  sull'accessibilità  del  documento  o  sull'esistenza  di
controinteressati,  l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso
formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta.
La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va
esercitato  il  diritto  di  accesso  è  dalla  stessa  immediatamente  trasmessa  a  quella
competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.
Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 4
e 5 dell'articolo 5.
Il  procedimento  di  accesso  deve  concludersi  nel  termine  di  trenta  giorni,  ai  sensi
dell'articolo  25,  comma 4,  della  legge,  decorrenti  dalla  presentazione  della  richiesta
all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma
2.
Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne da'
comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con
altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento
ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, il funzionario preposto all'unità
organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o a
detenerlo stabilmente.

Art. 9. Non accoglimento della richiesta
Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati,
a  cura  del  responsabile  del  procedimento  di  accesso,  con  riferimento  specifico  alla
normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed
alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea
tutela  agli  interessi  di  cui  all'articolo  24,  comma 6,  della  legge,  o  per  salvaguardare
specifiche  esigenze  dell'amministrazione,  specie  nella  fase  preparatoria  dei
provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon
andamento dell'azione amministrativa.
L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

Art. 10. Disciplina dei casi di esclusione
I  casi  di  esclusione  dell'accesso  sono stabiliti  con  il  regolamento  di  cui  al  comma 6
dell'articolo 24 della legge,  nonché con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai
sensi del comma 2 del medesimo articolo 24.
Il potere di differimento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge è esercitato secondo le
modalità di cui all'articolo 9, comma 2.
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Allegato “A” alla Deliberazione di G.C. n. 166 del 4 dicembre 2019

DIRITTI DI RICERCA E VISURA

Tipologia atto
istanza

completa incompleta

PRATICHE EDILIZIE

Archivio corrente (dal 1998 ad oggi) – per ogni pratica richiesta € 10,00= € 15,00=

Archivio storico (sino al 1997) – per ogni pratica richiesta € 15,00= € 20,00=

PRATICHE CEMENTI ARMATI

Archivio corrente (dal 2013 ad oggi) – per ogni pratica richiesta € 10,00= € 15,00=

Archivio storico (dal 2000 al 2012) – per ogni pratica richiesta € 20,00= € 25,00=

Archivio ex Genio Civile (dal 1973 al 1999) – per ogni pratica richiesta € 25,00= € 75,00=

COPIE CONFORMI

Attestato di Certificazione energetica € 20,00= € 30,00=

Documenti vari (per ogni quattro facciate A4 o porzioni) € 2,00= € 4,00=

I  PRESENTI  DIRITTI  NON SI  APPLICANO AI  CONSIGLIERI  COMUNALI  NELL’ESERCIZIO DEL LORO

MANDATO, AI CTU DEI TRIBUNALI ED AGLI ENTI PUBBLICI PER L’ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI 

ISTITUZIONALI

L’IMPORTO  EVIDENZIATO  E’  DA  CORRISPONDERE  OBBLIGATORIAMENTE,  FATTO  SALVO

L’EVENTUALE CONGUAGLIO CHE DOVESSE ESSERE STABILITO DALL’UFFICIO
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