All’Amministrazione Provinciale di IMPERIA
Ufficio Cemento Armato – Antisimica
Viale Matteotti 147
18100 IMPERIA
Tel. 0183 704
protocollo@pec.provincia.imperia.it

RICHIESTA DI ACCESSO – Pratiche Ufficio Antisimica

Il sottoscritto *
il*

nato a *
residente a *
Tel.*

e/o Cell. *

Email certificata

in qualità di **(rispetto al progetto depositato):
[ ] Proprietario

[ ] Committente

[ ] D.L. strutture

[ ] Progettista strutture

[ ] Collaudatore

[ ] Autorità Giudiziaria/Polizia Giudiziaria CTU

[ ] Impresa
[ ]

CTP

[ ] Confinante/vicino
[ ] Altro soggetto
[ ] Delegato
(obbligatorio indicare il titolo sopra riportato)
Eventuali contro interessati*: (indicare i nominativi e recapiti):

[

] Si dichiara l’assenza di contro interessati* (campo obbligatorio)

[ ] Documento identificativo in corso di validità* (allegare fotocopia del documento del
richiedente e del delegato ove presente):
tipo documento

n.
CHIEDE

[

] di visionare la pratica conservata negli Archivi Provinciali : Numero *

in data *

Modulo richiesta accesso ufficio antisimica

Se il numero non è conosciuto, inserire altri dati di identificazione: via, committente, costruttore,
ecc.: (istanza – elaborati progettuali – relazioni – collaudo ecct.)

Motivo della richiesta * (specificare l’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso):

[ ] Si allega copia del versamento di € 10,00 per diritti di ricerca con indicato la seguente
causale: “Accesso atti ufficio cemento armato” su c.c.p. 13460183 o tramite bonifico su IBAN
IT68X0760110500000013460183 intestato a “Amministrazione Provinciale di Imperia – Servizio
Tesoreria - Viale Matteotti 147 – Imperia)
(non verranno accettate richieste prive di copia del versamento)
DELEGA
(allegare fotocopia del documento di identità del delegante)
In merito all’istanza di cui sopra, il sottoscritto (delegante) [Cognome, nme]
Il

-

nato a

residente in
recapito telefonico e indirizzo
PEC
in qualità di (rispetto al progetto depositato):
delega il Sig. / la Sig.ra [Cognome, Nome]
in qualità di richiedente (delegato) ad operare in sua vece.

Lì _____________
Firma del delegante ……………………………………………………………………
Firma del delegato ……………………………………………...…………………….

IL RICHIEDENTE
_________________________
Note:

♦ Le richieste incomplete dei dati obbligatori e quelle prive della ricevuta del versamento, in
quanto improcedibili, non verranno prese in considerazione e archiviate d’ufficio senza
alcun riscontro al richiedente.
Modulo richiesta accesso ufficio antisimica

♦ Contro la decisione di non accoglimento o di silenzio rifiuto o di differimento il
richiedente ha la facoltà di presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
secondo le modalità di cui al DPR n. 104/2010 o richiesta di riesame al Difensore Civico
entro 30 giorni dalla comunicazione di non accoglimento e/o differimento o dal silenzio –
rifiuto”.
♦ In caso di mancata visione della pratica o di mancato ritiro della copia degli elaborati per
cause imputabili al richiedente, l’accesso si considererà eseguito senza rimborso di quanto
preventivamente versato.
♦ La presentazione della richiesta potrà avvenire via Pec o in modalità analogiche presso
l’Ufficio Protocollo Generale della Provincia. Non potranno essere presentate più richieste
di accesso atti sullo stesso modulo.
♦
a.
b.
c.

La documentazione oggetto dell’accesso potrà essere consegnata esclusivamente:
ritiro diretto allo sportello
spedizione postale
PEC (in caso le dimensioni degli elaborati progettuali lo consentano)

♦ La documentazione inoltrata per posta sarà spedita secondo le vigenti tariffe postali e le
spese di spedizione verranno rimborsate preventivamente, unitamente ai costi di estrazione
copia.
♦ Il richiedente potrà altresì procedere, presso l’ufficio, a riproduzione fotografica gratuita
dei documenti attraverso riproduzione fotografica con mezzi propri a ciò deputati. Il
Settore Cemento Armato – Antisismica comunicherà sul sito le modalità e l’orario per
effettuare le prenotazioni delle visure.

Si informa che, ai sensi del combinato disposto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27/04/2016 (GDPR) , il trattamento dei dati sopra indicati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Modulo richiesta accesso ufficio antisimica

