
RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI PRATICHE PAESAGGISTICHE
• Autorizzazione Ambientale rilasciata dal 2004 al 2008• Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dopo il 2008• Accertamento Compatibilità Paesaggistica rilasciato dal 2004 al 2008• Accertamento Compatibilità Paesaggistica rilasciato dopo il 2008

Marca da bollo di Euro16,00solo per richieste diatti in copia conformeoriginale

Per la compilazione e l'eventuale documentazione da allegare vedere le note esplicative sul retro
Il sottoscritto/a___________________________________________________________________________nato/a_______________________________________il___________________________ Prov.__________codice fiscale___________________________________________________________________________residente in: __________________via /piazza___________________________________n._____Cap_____tel. /cell.___________________________ e-mail _______________________________________________Pec____________________________________________________________________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÁ
di essere: 

 proprietario/a    acquirente tecnico incaricato/a dall'acquirente (nome acquirente):__________________________________________________________ tecnico incaricato/a dalla proprietà (nome proprietà):____________________________________________________________ tecnico incaricato/a dal tribunale come da copia della documentazione comprovante  l’incarico del Tribunale(da allegare obbligatoriamente) altro ______________________________________________________________________________________________________________________consapevole che ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che i benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, decadono;dichiara altresì che, ai sensi del comma 1, lett. b) dell’art. 22 della legge 7/8/1990 n. 241, sussiste il seguente interesse diretto, concreto e attuale inerente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso 
La produzione della copia cartacea o digitale è richiesta per il seguente motivo1:

 nuova pratica edilizia              contenzioso/ricorso in atto                       verifica di conformità dell’immobile
atto di compravendita              altro ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
CHIEDE

di prendere visione di avere copia fotostatica di avere copia conforme all’originale
di avere copia formato digitale

Il rilascio di copie cartacee/digitale degli atti per i quali si richiede l'accesso, è subordinato al pagamento del rimborso  del costo diriproduzione di ogni singola scelta 

1Non si accettano istanze senza la motivazione, art. 25 comma 2 legge 241/90



RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI PRATICHE PAESAGGISTICHE
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RICHIESTE PRATICHE PAESAGGISTICHE 2 RELATIVAMENTE ALL'EDIFICIO UBICATO  IN VIA ___________________________________________
FOGLIO_____________________________________________MAPPALE______________________________________

Tip���gia att� Datapr�t�c���� u�er�pr�t�c���� u�er�pratica  VBG Datari�asci� u�er�ri�asci� Tit��are Ubica�i��e

 Aut�ri��a�i��eA�bie�ta�e ri�asciatada� 2004 a� 2008

Aut�ri��a�i��ePaesaggisticari�asciata d�p� i� 2008
 Accerta�e�t�C��patibi�it!Paesaggisticari�asciat� da� 2004 a� 2008
 Accerta�e�t�C��patibi�it!Paesaggisticari�asciat� d�p� i� 2008

Segnalazione di eventuali CONTROINTERESSATI3da parte del richiedente: (Cognome Nome, Indirizzo)__________________________________________________________________________________
Nel caso di più controinteressati, allegare elenco
Data __________________                                                         

Firma ___________________________
2Non si accettano istanze generiche, cioè che non indichino in modo specifico gli atti e i provvedimenti di cui si richiede l’accesso.3Tutti 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. 22 comma 1 let. c DPR 184/06.
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NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO
1) Compilare tutte le voci del modulo per consentire una celere ricerca (le richieste irregolari o incompletecomportano la riapertura dei termini del procedimento di 30 giorni, a partire dalla presentazione dellarichiesta perfezionata).2) La richiesta è redatta in carta libera per la visione o il rilascio di copie di atti non autenticate, è redatta inbollo per il rilascio copie di atti autenticati. 3) La richiesta deve pervenire tramite l’interessato o persona incaricata:

◦ via PEC: comune.lucca@postacert.toscana.it 
◦ direttamente allo sportello URP in via del Moro 11 -17 
◦ presso l'Ufficio Protocollo  - Piazza San Giovanni Leonardi 3 4) Allegare la sottoelencata documentazione quando necessaria, ovvero:
◦ documento di identità del richiedente e dell'eventuale delegato
◦ copia dell'atto di proprietà
◦ compromesso o preliminare agenzia per la promessa di acquisto
◦ delega degli aventi titolo/interesse
◦ incarico del Tribunale quale perito per l'immobile in questione

COSTI e  MODALITÁ DI PAGAMENTO Allo stato, agli esiti della recente sentenza TAR n. 615/2019, non sono applicabili i diritti di ricerca. Il rilascio di copie cartacee e su supporto informatico, è soggetto al pagamento delle spese di riproduzione. I costisono stabiliti dalla Ditta che attualmente ha vinto la Gara di Appalto consultabili sul sito del Comune di Lucca. Il richiedente si impegna a pagare il costo di riproduzione dei documenti anche qualora gli stessi non venganoritirati Il pagamento dei costi di riproduzione cartacea o digitale della documentazione deve essere effettuato tramite laPiattaforma Pago PA, per info www.comune.lucca.it/PagoPA_pagamenti_elettronici. L'Ufficio, non appena riceveràdalla Ditta vincitrice della gara l'esatto importo delle copie effettuate, invierà il bollettino con l'importo dovuto, chel'interessato dovrà pagare prima di ricevere la documentazione richiesta (cartacea o in formato digitale). 
MODALITÁ DI RILASCIO

La documentazione richiesta verrà restituita nel seguente modo: le copie in formato digitale verranno inviateall'indirizzo PEC indicato nel modello, allegandole direttamente o, qualora le dimensioni dei file non lo consentano,verrà indicato un link di download che permetterà di scaricare la documentazione;  cartacea presso lo sportelloUrp del Comune di Lucca. Su esplicita richiesta dell'interessato le copie cartacee potranno essere inviate via Postaordinaria al recapito da questo indicato.
◦ Si ricorda che il termine per evadere la richiesta di accesso è di 30 gg. dalla data della protocollazione
◦ L’Amministrazione, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c),della legge  7 agosto1990, n. 241, darà comunicazione della richiesta agli stessi, mediante invio dicopia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via PEC laddove possibile. Entro dieci giornidalla  ricezione  di  detta  comunicazione  i  controinteressati  possono  presentare  una  motivataopposizione,  anche  per  via  PEC,  alla  richiesta  di  accesso.  Decorso  tale  termine,  la  pubblicaamministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui sopra.
◦ Il rilascio di copia semplice o copia autenticata è subordinata al pagamento del costo di riproduzionecome sopra indicati (art. 25 legge 241/90), con l'aggiunta delle marche da bollo per le copie conformi.

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss del Regolamento UE 679/2016I  dati  personali  raccolti  nel  presente  modulo  sono trattati  in  modo lecito,  corretto  e trasparente  per  finalitàistituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad operadi soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire lasicurezza  e  la  protezione  dei  dati.  Per  ogni  maggiore  informazione  circa  il  trattamento  dei  dati  personali  el'esercizio  dei  diritti  di  cui  agli  art.  15  e  ss  del  Reg.  UE  679/2916,  l'interessato  potrà  visitarewww.comune.lucca.it/Privacy .Il Titolare del trattamento è il Comune di Lucca.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOLegge n° 241/90 integrata e modificata dalla Legge n°15/05 e adeguata al regolamento attuativo DPR n° 184/06Regolamento comunale “Diritto d’informazione ed accesso”, approvato con delibera C.C. 28.11.1995

http://www.comune.lucca.it/Privacy
http://www.comune.lucca.it/PagoPA_pagamenti_elettronici
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