RICHIESTA DI ACCESSO AL DEPOSITO DI CUI ALLA LEGGE 1086/71
Alla Regione del Veneto
Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo
Viale della Pace n. 1/D
45100 - ROVIGO

bacinoadigepo.rovigo@pec.regione.veneto.it
Io sottoscritto/a
nato/a a

il

Telefono

Casella Posta Elettronica
residente a

Cap

in via / n°

Optare per una scelta

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’ari 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o
esibizione di atti falsi, dichiara di esercitare il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n.241

in qualità di proprietario/a

-

in qualità di Legale Rappresentante

delegato dal/dalla proprietario/a *
dell’immobile sotto descritto
(* nel caso di delegato è necessaria la delega scritta con allegato documento d’identità del proprietario)

CHIEDE
di prendere visione e/o estrarre copia, nei modi che codesto Ente vorrà indicare, dei documenti di
cui al deposito presso codesta SEZIONE, alla posizione Numero:
del
Immobile in COMUNE di:
Impresa Costruttrice:
Committente:
Progettista :
Obbligatorio: Fa presente che la situazione giuridicamente rilevante che determina l’interesse
per i citati documenti deriva dalla seguente motivazione:
Ai sensi deIl’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dichiaro, infine, di essere informato che: il titolare del trattamento è Regione del Veneto
Giunta Regionale; il conferimento dei dati sopra riportati è obbligatorio, secondo le vigenti disposizioni, ai fini dell’avvio del procedimento in
oggetto e che i dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo; i dati raccolti non saranno comunicati ad altri soggetti; la gestione dei dati è
informatizzata e manuale; è mia facoltà, ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003, chiedere al responsabile del trattamento la correzione e
l’integrazione dei dati dal sottoscritto forniti e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi.

Data,

_____

firma _________________________ **
(** è indispensabile allegare copia di un documento identità)

Si consegna il fascicolo:

del deposito,

del collaudo,

dell’integrazione.

Rovigo, ___________________ firma per ricevuta ____________________________________

La pratica è stata restituita in data ______________________________________
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