


□ nuova pratica edilizia

□ contenzioso/ricorso in atto

□ verifica di conformità dell'immobile 

□ atto di compravendita

□ altro (specificare) ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Allegati obbligatori:

- Documento di identità del Richiedente;

- Delega (se richiedente diverso dal proprietario)

- Documento di identità del delegato (ove presente)

N.B.  si  ricorda  che  nel  caso  siano  individuati  soggetti  controinteressati,  “tutti  i  soggetti  individuati  o
facilmente  individuabili  in  base  alla  natura  del  documento  richiesto,  che  dall’esercizio  dell’accesso
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”, ai sensi dell’art.3, comma 1 del D.P.R. 184/06, si
procederà alla comunicazione agli stessi e la documentazione di cui sopra potrà essere ritirata non prima di
giorni 20 dalla richiesta, nei termini di cui all’art.7 del D.P.R. sopra indicato.

Il sottoscritto conferisce il consenso al trattamento dei dati personali sopraindicati e dichiara di aver preso
visione dell’informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della privacy.  

Lì,___________________

Firma o sottoscrizione digitale

         _______________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO, E RESA AI
SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 (GDPR) 

Il  Comune  di  Altopascio,  in  qualità  di  titolare  (con  sede  in  Piazza  Vittorio  Emanuele  II,  n.  24,  Cap:  55011;  Email:
informa@comune.altopascio.lu.it; PEC: comune.altopascio@postacert.toscana.it; Centralino: 0583216455), tratterà i dati personali
da Lei conferiti con il presente modulo con modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure
e supporti  elettronici) nonché  manualmente  (ad esempio, su supporto cartaceo).  In  particolare,  verranno trattati  dal  titolare per
l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere l’attività/servizio da Lei
richiesto. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività
richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  dal  personale  e  dai  collaboratori  del  titolare  e  potranno  essere  comunicati  ai  soggetti
espressamente designati come responsabili del trattamento. Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere
obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del GDPR e, infine, il diritto di proporre
reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che
incida in modo analogo  significativamente  sulla Sua persona, salvi  i  casi  previsti  dal  GDPR. I  contatti  del  Responsabile della
protezione dei dati (RPD/DPO) sono: Tel. 0376803074; email: consulenza@entionline.it. 



NOTE PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEL MODULO

 Per richiedere la visione/digitalizzazione delle pratiche edilizie è necessario presentare la richiesta 

compilando l'apposito modulo “Richiesta accesso agli atti amministrativi” scaricabile al seguente 
link: https://www.comune.altopascio.lu.it/pa/uffici/urbanistica/accesso-alle-pratiche-edilizie/

 Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte con allegato documento di identità del richiedente.
Nel caso di richiesta per conto di un altro soggetto sarà necessario allegare delega e copia del 
documento di identità del delegato.

 La richiesta potrà essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo in forma cartacea, tramite 

posta oppure trasmessa via PEC comune.altopascio@postacert.toscana.it.

 Sarà il personale dell'Ufficio a contattare il richiedente per prendere appuntamento al fine di 
accedere agli uffici per l'eventuale visione delle pratiche richieste. Se viene richiesta la sola 
digitalizzazione le successive comunicazioni avverranno tramite mail ordinaria.

 Il rilascio di copie degli atti per i quali si richiede l'accesso è subordinato al pagamento del rimborso 
del costo di riproduzione di ogni singola scelta; l'importo dei diritti verrà comunicato tramite mail 
ordinaria una volta eseguite le operazioni di scansione dei documenti. 

 Il pagamento dei costi di riproduzione deve essere effettuato tramite la Piattaforma PagoPa, accedere

dal link sul nostro sito (  https://www.comune.altopascio.lu.it/pa/pagopa/  ) e selezionare la sezione 
“diritti vari e accesso agli atti”; l'Ufficio, non appena riceverà la ricevuta di pagamento, provvederà a
trasmettere la documentazione richiesta.

 Si ricorda che il termine per evadere la richiesta di accesso è di 30 giorni dalla data di 
protocollazione.


