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Al Comune di LAINATE 
Ufficio Edilizia Privata/ 
Controllo del Territorio 

 
 

RICHIESTA DI ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
(Legge 241 del 7.8.1990 smi - D.P.R. 184 del 12.4.2006) 

 

DATI DEL RICHIEDENTE     

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _________________________ prov. |__| _| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__| _| stato _____________________________ 

Indirizzo ____________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta 
elettronica _________________________________________________  

 
 

Telefono fisso / 
cellulare 

_________________________________________________  

   

   
  In qualità di: In qualità  

□ PROPRIETARIO               □ COMPROPRIETARIO      □ LEGALE RAPPRESENTANTE         

□ C.T.U. (allegare copia incarico tribunale)                    

□ TECNICO  (allegare copia delega e/o lettera incarico)        

□ CONFINANTE   

□ AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO  (allegare delibera di nomina)        

□ PROMISSARIO ACQUIRENTE   (allegare copia del contratto o autorizzazione del proprietario)      

□ ALTRO  (da specificare) ____________________________________________________________      

 

della ditta / 
società _________________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di ______________________ prov. |__| _| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in ______________________ prov. |__| _| indirizzo _____________________________ 
PEC / posta 
elettronica ___________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Telefono fisso / 
cellulare 

___________________________________   

 

mailto:comune.lainate@pec.regione.lombardia.it
http://www.comune.lainate.mi.it/
mailto:edilizia.privata@comune.lainate.mi.it
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CHIEDE 

 

ai sensi dell’art. 22 e seguenti della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento 
Comunale in materia, di potere esercitare il proprio diritto d’accesso ai documenti amministrativi 
mediante: 
 

DOCUMENTI RICHIESTI    

 consultazione (accesso informale) 

 rilascio di copia :    □ semplice    

                            □ conforme all’originale 

del seguente documento amministrativo:  

Licenza Ed./Concessione Ed./Permesso di costruire: n°______anno_______; n°____anno________; 

D.I.A. :    n°______anno________; n°____anno________; n°____anno________; 

S.C.I.A. :    n°______anno________; n°____anno________; n°____anno________; 

C.I.L.A./C.I.L :   n°______anno________; n°____anno________; n°____anno________; 

Autorizzazione edilizia:  n°______anno________; n°____anno________; n°____anno________; 

Art.26 L.47/85:   n°______anno________; n°____anno________; n°____anno________; 

Condono edilizio:   n°______anno________; n°____anno________; n°____anno________; 

Agibilità:     n°______anno________; n°____anno________; n°____anno________; 

Altro:(specificare)__________________________________________________________________         

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Si indicano altresì i seguenti elementi, affinché l’Ufficio possa effettuare la relativa ricerca: 

a) ditta originaria richiedente il titolo edilizio: ________________________________________________ 

b) data di presentazione dell'istanza:______________________________________________________ 

c) estremi di approvazione del progetto/titolo edilizio:_________________________________________ 

d) altri dati utili:_______________________________________________________________________ 

 
 

La presente richiesta viene inoltrata per la seguente MOTIVAZIONE (specificare obbligatoriamente): 

 presentazione progetto/verifica stato autorizzato 

 stipula atto notarile 

 altro (indicare le ragioni valide e apprezzabili dell’interesse per la tutela del quale viene esercitato il diritto 

di accesso, in relazione ai contenuti dei documenti richiesti):______________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
Si informa che l’assenza anche parziale dei dati sopra richiesti allunga i tempi di ricerca o potrebbe renderla 
del tutto impossibile. Si conferma tuttavia che l’ufficio è disponibile, per quanto possibile, a facilitare 
l’individuazione dei fascicoli edilizi di interesse. 
 

 
 
Il sottoscritto prende atto che: 
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1. L’Amministrazione, se individua soggetti controinteressati verrà inoltrata comunicazione della richiesta 
agli stessi ai sensi dell’art. 3 D.P.R. n.184 del 12.04.2006, mediante invio di copia con raccomandata 
con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di 
comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione di detta comunicazione, i controinteressati possono 
presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale 
termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della 
comunicazione di cui sopra. 

2. La copia conforme è sempre soggetta all’imposta di bollo, tranne i casi di esenzione previsti dalla tab. 
B del D.P.R. 642/1972 che saranno dichiarati e valutati in fase di autenticazione. 

3. Nel caso in cui non eserciti il diritto di accesso entro i giorni 60 (sessanta) dalla data di presentazione 
della presente la stessa si intende archiviata; i relativi costi vengono addebitati al richiedente. 

4. La visura e il rilascio dei documenti è subordinata al pagamento dei costi di accesso ai documenti 
oggetto di ricerca di archivio, secondo i seguenti corrispettivi (tariffe approvate con D.G.C. n. 111/2011) 

- per ogni pratica individuata con gli estremi dell’atto oggetto della ricerca € 5,00 

- per ogni pratica non individuata con gli estremi dell’atto oggetto della ricerca € 10,00 

5. A seguito delle disposizioni previste dal D.L. n. 76/2000 (“semplificazione e innovazione digitale”) per i 

pagamenti relativi all’accesso agli atti si dovrà utilizzare la piattaforma PagoPa tramite il seguente 

link: https://lainate.comune-online.it/web/home/pagamenti-spontanei 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art.47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
 
Il richiedente, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 

D i c h i a r a  
 

quanto sopra indicato corrisponde al vero; a tal fine allego copia del documento di identità (carta identità in 
corso di validità). 

 

Data, _______________________ 
         Firma del Richiedente 
 
         ______________________________ 

 

 
 
Allega i sottoelencati documenti: 
 

1) copia del documento di identità del richiedente e delegato in corso di validità  

2) ricevuta dell’avvenuto pagamento con PagoPA dei costi di accesso  

3) ________________________________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA PER RACCOLTA DATI PER GESTIONE RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI - Informativa ai sensi art. 14 
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

https://lainate.comune-online.it/web/home/pagamenti-spontanei
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In relazione alla sua richiesta di accesso agli atti desideriamo informarla che i suoi dati sono trattati ai sensi della normativa vigente in 
tema di protezione dei dati personali. 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è il Comune di Lainate con sede in L.go Vittorio Veneto 16 – 20020 Lainate (MI) - telefono: 02/935981. 
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo e-mail: privacy@comune.lainate.mi.it 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità di adempimento di obblighi di legge connessi alla richiesta di accesso agli atti 
ai sensi della legge 241/90, come previsto dall’art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento UE 679/2016. 
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge connessi e strumentali al trattamento 
effettuato dal titolare, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti privati in qualità di controinteressati nel procedimento in essere. 
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento non consentirà di istruire il procedimento finalizzato 
all’esame della sua richiesta. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile i Suoi diritti correlati al trattamento effettuato, nei limiti della normativa vigente, al 
Titolare o al Responsabile della protezione dei dati ai contatti sopra indicati, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento 
che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016. 
 
___________, li ___________ Firma per esteso e leggibile per presa visione_________________________ 

 

 
 
 

DELEGA PER IL RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE     

Delega per la visione/il ritiro la/il Sig.___________________________________________________ 

di cui allego copia del documento di identità. 

 

Si prega di avvisare per la disponibilità alla presa visione o al ritiro delle copie richieste al seguente  

numero telefonico________________________________________________________________ 

 

mail____________________________________________________________________________ 

 

pec_____________________________________________________________________________ 

 

 
Si informa che l’assenza anche parziale dei dati sopra richiesti rende impossibile evadere la 
richiesta 
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