
Spazio riservato all’Amministrazione Spazio riservato all’Amministrazione Modello – Accesso civico documenti amministrativi 

 

Al Comune di Gubbio 

S.U.A.P.E. 
Largo S. Francesco, 7 – 06024 Gubbio - PG 

 

comune.gubbio@postacert.umbria.it 

 RICHIESTA  DI  ACCESSO  CIVICO  AI  DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i. 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. c.f. : …………………………………..…….………..……………… 

residente a ……………………………………………………. Prov. …………… via/p.za ……………………………………..………………………..…………………………, nc.  …….… C.A.P. …..………………… 

documento di identità in corso di validità (allegare copia) : ..…………………………..… n. .…………………… rilasciato da: ……….………..……………..……….……..……………… 

e-mail .………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………….……………  Tel/Cell ………………....…………………………..……………………… 

 

in qualità di (crociare ciò che interessa): 

[_] Intestatario / cointestatario dei documenti amministrativi richiesti; 

[_] Proprietario / Comproprietario ……………………………………………………… dell’immobile oggetto dei documenti amministrativi richiesti; 

[_] C.T.U. incaricato dal Tribunale di ………………………………………………...………………… con atto ……………………………………………………….……………………………………………………; 

[_] Altro soggetto avente interesse all’accesso ai documenti amministrativi …………………………………………………………………………………………………..……………………; 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi del Codice Penale, e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 76 del d.P.R. 445/2000; 

CHIEDE 

in quanto non risulta pubblicato, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, e s.m.i. (crociare ciò che interessa) 

[_] l’esame;       [_] l’esame con l’estrazione di copia in carta libera o su supporto di memoria;        [_] l’esame e la trasmissione all’indirizzo 

PEC /e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………….;       [_] l’esame e l’estrazione di copia autentica in bollo; 

dei seguenti documenti amministrativi: 

SCIA …………………………..     ……………………………………. del …………………………… a nome di ………………………………………………………………………………………..…………….…….…….………… 

PDC …………………………...     ……………………………………. del ……………..…………… a nome di …………………………………………………………………………………………………….…………..…………… 

Autorizzazione paesaggistica …………………………..     ……………………………………. del …………………………… a nome di ………………………………………………..………….……………….. 

Altro: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gubbio, …………………………………………. Firma del richiedente 

 ………………………………… 

(allegare copia di un documento in corso di validità del richiedente) 

Delego al ritiro dei documenti oggetto di richiesta: ………………………………………………………………………………………………….…………….……………………………..……………………… 

(allegare copia di un documento in corso di validità del delegato) 

Gubbio, …………………………………………. Firma del delegato 

 ………………………………… 

 
Consenso al trattamento dei dati personali - Art. 23, d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, ed autorizzano ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 196/2003, il SUAPE del 

Comune di Gubbio, al trattamento dei propri dati personali nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente istanza. 

 

Gubbio, …………………………………………. Firma del richiedente 

 ………………………………… 

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

Si autorizza:  Il Dirigente / La P.O. 

 …………………..…………...... 


