
Eseguito in data _________________________. Firma ______________________________ 

 

C O M U N E    D I    C O C C A G L I O (BS) 
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

Viale Matteotti n. 10  25030 COCCAGLIO (BS) 
PEC protocollo@pec.comune.coccaglio.bs.it 

C.F. 00821390176 – P.IVA 00580060986 

www.comune.coccaglio.bs.it 
 

Al Responsabile del Procedimento ______________________________ 
Ufficio _________________________________ 

OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti. 

 

Il/La sottoscritt___ __________________________________________________________________ nat__ a 

_______________________________________________________ il _______________________ residente in 

_____________________________________________ Via __________________________________________ 

n° _______ tel. ___________________________, documento di identificazione _______________________ 

n° _________________ rilasciato da ____________________________________________________, 

� agente in proprio, in qualità di diretto interessato all’accesso; 

� agente in rappresentanza di _______________________________________________________________ 

residente in _________________________ Via __________________________________ n° ____ in 

qualità di ____________________________; 

CHIEDE 

Ai sensi dell’art. 22 e seguenti della Legge 7.8.90 n° 241 e dell’art. 4 e seguenti del DPR 27.6.92 n° 352, di: 
 
�   di avere copia semplice; 
�   di avere copia autenticata; 

�   di prendere visione; 
�   di prendere visione; 

dei seguenti documenti: 

Permesso di Costruire ……………………………………  n°     _______ del ________________ 
Denuncia di Inizio Attività ………………………………  prot. _______ del ________________ 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività ……………… prot. _______ del ________________ 
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata ………………  prot. _______ del ________________

 

DICHIARA 

Che la presente richiesta di accesso è motivata dalla tutela del seguente interesse (deve comunque 

trattarsi di un interesse attuale e personale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti): 

� Atto notarile;                                 � mutuo;                                                       � presunta lesione di interessi; 

� Documentazione personale;      � presentazione progetto edilizia;          � controversia; 

� Altro ___________________________________________________________________________; 

 

Coccaglio, lì __________________                                       __________________________________ 

 

Si comunica che, tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Coccaglio saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del relativo Allegato B “Disciplinare in materia di misure minime di sicurezza”. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di 

Coccaglio. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dall’Articolo 7 (“Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”) del D.Lgs. 196/2003. L’informativa completa redatta ai sensi dell’Articolo 13 

(“Informativa”) del D.Lgs. 196/2003 è reperibile presso gli uffici comunali e scaricabile dal sito web dell’Ente all’indirizzo www.comune.coccaglio.bs.it. 

 
Protocollo n° __________________ 
 
Categoria  __VI___ - Classe __3__  


