OGGETTO:	RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Legge n. 241/1990 

All’Ufficio Protocollo
del Comune di MARENO DI PIAVE
comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it" comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it


Il sottoscritto ___________________________________ nato a _________________________
il _________, residente a ______________________ in via _______________________n. ___, cod. fiscale _________________________ telefono _________________ 
mail/pec____________________________________________________
nella sua qualità di (specificare, ove occorra, i poteri rappresentativi) _____________________________________________________________________________
C H I E D E
	di prendere visione
	di prendere visione, con rilascio di copia semplice
	il rilascio di copia semplice
	di prendere visione, con rilascio di copia autentica (precisare l'uso che ne consenta il rilascio in esenzione dal bollo) _________________
	il rilascio di copia autentica
NB: barrare il quadratino che interessa
dei sottoindicati documenti amministrativi (specificare gli estremi del documento, ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione, ad es: numero e data del titolo abilitativo, intestato a, via e civico, foglio e mappale ….):
	
	
	
	
per i seguenti motivi (specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta): 

	

La documentazione potrà essere ritirata/inviata anche dal sig. 	

____________nato a __________________________il _______________________________

email/pec ___________________________________________________________________

Mareno di Piave, lì _________________
IL RICHIEDENTE

____________________________________

Allegati:
	Attestazione versamento per Diritti di Segreteria € 30,00 (vedasi allegato A);
Fotocopia documento di identità del richiedente e delegato (eventuale).




ALLEGATO A

                                                                  Estratto della Delibera di GC n. 84 del 07.09.2021

Diritti di segreteria ed istruttoria. Rimborso costi e spese (per atti in materia edilizia e urbanistica per il Comune di Mareno di Piave) 


Tipologia atto
Importo
Accesso agli Atti 
€ 30,00 per ogni richiesta oltre a € 15,00 a pratica

Note:
1)	le somme versate non possono essere restituite né in caso di archiviazione spontanea da parte della ditta dell’istanza o comunicazione/segnalazione, né in caso di rigetto/diffida da parte dell’ufficio;


Modalità di pagamento
Il pagamento dei diritti di segreteria dovuti va effettuato nelle seguenti due fasi:

al momento di presentazione dell’istanza tramite sistema di pagamento PagoPA per importo pari a 30,00; 

prima della consegna della documentazione richiesta, a ricevuto avviso di pagamento PagoPA per importo commisurato al numero di pratiche connesse alla richiesta.

Il pagamento è effettuabile tramite la sezione Pagamenti PagoPA presente nella home page del sito del Comune di Mareno di Piave – vai alla sezione - caricare un pagamento spontaneo selezionando il servizio DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE. 
Effettuato il pagamento, scaricare la ricevuta da allegare all’istanza di accesso agli atti.




INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), si informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nella pratica oggetto della presente comunicazione e per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. C ed E GDPR - in quanto necessari per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e/o per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Mareno di Piave. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile del Servizio scrivente. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal GDPR. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web comunale.






