
Spett.le Ufficio SUAPE e Attività Produttive 

Comune di Elmas 

protocollo@pec.comune.elmas.ca.it 

 

OGGETTO: Istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990 e 

D.P.R. n. 184/2006. 

Il/La Sottoscritto/a __________________________________________ Nato/a il ____/_____/______ 

a ___________________________________________ C.F. _________________________________ 

residente in ___________________________________________________ CAP ________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________ N. ______  

Cellulare ____________________ Mail/Pec ______________________________________________ 

Documento d’identità (da allegare in copia alla presente): (barrare la casella che interessa) 

 Carta d’Identità                   Numero _____________________  

rilasciato da _______________________________________________ in data ____/____/_______  

In qualità di: (barrare la casella che interessa) 

 Diretto interessato in quanto _________________________________________________________        

 Rappresentante legale della Società: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

 Altro (legale di fiducia, procuratore, tutore, curatore fallimentare, CTU): 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ (allegare documentazione) 

CHIEDE  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., nonché del 

relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, di: (barrare la casella 

che interessa) 

      Prendere visione         Estrarre copia cartacea/digitale 

semplice 

conforme (da assoggettare a imposta di bollo) 

 



dei seguenti documenti amministrativi (indicare tutti gli elementi necessari all’identificazione dei 

documenti richiesti): 

Pratica SUAPE Codice Univoco _____________________________________ Prot.n. ___________ 

del _______________ intestata a: ______________________________________________________ 

    relativa all’immobile sito in Elmas Via/Piazza/Loc. ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

     relativa all’attività di  ______________________________________________________________  

svolta in Elmas Via/Piazza/Loc.  _______________________________________________________ 

 

DICHIARA 

Che la presente richiesta di accesso è motivata da un interesse specifico, concreto ed attuale che lega i 

documenti richiesti alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e di chiedere l’accesso per i seguenti 

specifici motivi: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

Elmas lì _____________________       Il Richiedente 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il presente modulo ha validità di autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 dei dati e fatti ivi 

riportati.  

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni previste 

dall’art. 76 del suddetto DPR n. 445/2000. 

Il rilascio di copie digitali Suape prevede il versamento di € 30,00 a pratica, come stabilito dalla 

Delibera di Giunta Comunale n. 38/2015, da versare in favore del Comune di Elmas mediante 

PagoPa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016   

Il Comune di Elmas La informa che: 

a) I dati conferiti potranno essere comunicati totalmente o in parte, qualora necessario, ad altri uffici 

del Comune di Elmas e ad altri soggetti pubblici e privati che, in base a convenzione, concessione 

o contratto stipulato con il Comune di Elmas, sono tenuti al trattamento dei dati necessari allo 

sviluppo del suddetto procedimento amministrativo o attività correlate e successive. Tale 

trattamento rientra nei casi nei quali può essere effettuato senza consenso espresso dall’interessato. 

b) In caso di presenza di contro interessati il richiedente della presente istanza autorizza il responsabile 

del procedimento di cui trattasi, alla trasmissione dei dati ai soggetti controinteressati; 

c) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

d) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e successivi 

adempimenti collegati al procedimento amministrativo; 

e) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento 

per l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 

f) Il dichiarante può esercitare i diritti previsti dal Regolamento europeo (UE) 2016/679 (modifica, 

aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.); 

g) Il titolare del trattamento è il Comune di Elmas, con sede in Via Del Pino Solitario – 09030 Elmas 

 

Si autorizza il trattamento dei dati contenuti nella presente istanza ai fini del procedimento 

amministrativo conseguente ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679. 

 

 

 

Elmas lì _____________________       Il Richiedente 

 

________________________ 

 

Modulo da compilare per la DELEGA  

Il sottoscritto___________________________________________________________________  

Delega il/la sig./sig.ra ___________________________________________________________ 

Nato/a_________________________________________ il _______/_______/______________ 

C.F._____________________________________ Telefono _____________________________  

Mail/Pec ______________________________________________________________________ 

In qualità di ____________________________________________________________________  

a prendere visione e/o ritirare copia degli atti amministrativi richiesti.  

 Allegare anche il documento di identità del soggetto delegato.  

Il Richiedente 

________________________ 


