Al Settore Sismica Sede di…………………………………………….............................……..
Richiesta di accesso agli atti
progetti autorizzati o depositati ai sensi delle
L. 1086/71, L. 64/74, D.P.R. 380/01 e delle relative Leggi regionali
(L. 241/90, L.R. 40/09)

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato a__________________________________________________________________________
il__________/__________/______________provincia____________________________ (______)
telefono/fax n.______________________email_________________________________________
in qualità di :
progettista/DL /collaudatorea □

Proprietario/committente □
Autorità giudiziaria/CTUb □

impresaa □

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e/o uso di
atti falsi, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
CHIEDE
□ La visione
□ L’estrazione di copia
□ L’estrazione di copia autentica
del progetto depositato, ai sensi
o L. 1086/71 n………………………...
o L. 64/74 o DPR 380/2001

in data …………………………….

n. ……………...

in data ………………………….

o varianti/integrazioni del ….........................
o relazione finale del …...................

collaudo del ….........................

dalla proprietà/committente …..................................................................... per lavori eseguiti nel
Comune di …......................................

via...............................................................................

altroc: …...............................................
a

Tecnici o imprese che hanno preso parte alla redazione, esecuzione o al collaudo del progetto di cui si chiede l'accesso.

a
b
c

Allegare copia dell'incarico.
Condoni, sanatorie, altre tipologie di atti....

Per la seguente motivazioned:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Mediante (compilare solo in caso di richiesta di copie):
o Consegna al sottoscritto richiedente;
o Consegna al Sig.____________________________________________________________
autorizzato dal sottoscritto a svolgere ogni attività connessa alla richiesta di accesso ivi
compreso il ritiro dei documenti (ex art. 30 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445);
o Trasmissione tramite il servizio postale, se le caratteristiche tecniche del progetto lo
consentono,
al
seguente
indirizzo:________________________________________________________________;
o

Trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, se il progetto è già in
formato digitale :__________________________________________________;

Luogo e data
Firma del richiedente
……………………………...
(allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso se la richiesta di
accesso viene inoltrata dalla propria casella di posta elettronica certificata oppure è sottoscritta con firma digitale o se il
sottoscritto è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta
nazionale dei servizi, anche attraverso il sistema web Apaci collegandosi a http://www.regione.toscana.it/apaci )

o
o
o

La firma non deve essere autenticata.
L’imposta di bollo non è dovuta, salvo richiesta di copia conforme all’originale.
Ai sensi dell’art. 25 della l. n. 241 del 1990 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.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 - “Regolamento
Generale sulla protezione dei dati”
La Regione Toscana – Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 – 50122
Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
- il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando
la sua riservatezza e i suoi diritti.
- il trattamento dei dati personali sarà effettuato per gestire la sua richiesta di accesso
- i suoi dati, trattati con modalità cartacea o con l’ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per il tempo
necessario per completare il procedimento di accesso.
- i dati saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
- I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e dai soggetti espressamente
nominati come responsabili del trattamento.
1.

d

Indicare in modo chiaro e dettagliato l’interesse diretto, concreto ed attuale, che deve essere corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (art. 22 co.1, lett. B l.241/1990)

3.
4.

5.

Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria in quanto in mancanza di esso non sarà possibile
dare avvio al procedimento di accesso.
Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiedere la rettifica, la limitazione o la
cancellazione se incompleti o erronei, o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta al Responsabile della protezione dei dati
(urp_dpo@regione.toscana.it )
può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le indicazioni riportate
sul sito dell’Autorità di controllo http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524

