
                                                                                                                                 Comune di Massa Marittima 

                                                                                                                                      Alla cortese attenzione  

Responsabile del Settore 3 

 

Richiesta di accesso agli atti Legge n° 241/1990 

 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________________ il ______________________________ e 

residente in ____________________________ Via ______________________________________ n° _____ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

Telefono _________________ Cell.  ____________________ e-mail_______________________________ 

(Allegare copia del documento di identità – Obbligatorio) 

Chiede accesso agli ATTI per : 

❑ La libera visione. 

❑ Il rilascio con attestazione di conformità all’originale. 

❑ Il rilascio senza attestazione di conformità all’originale. 

Il presente accesso agli atti è relativo a: 

Concessione Edilizia – Permesso a Costruire  n° __________ del ________________________ 

Autorizzazione Edilizia     n° __________ del ________________________ 

D.I.A (Dichiarazione inizio Attività)   n° __________ del ________________________ 

C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) n° __________ del ________________________ 

S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Lavori) n° __________ del ________________________ 

Atto di Pianificazione/Strumento Urbanistico (qualora non sia già pubblicato sul sito WEB del Comune, 

www.comune.massamarittima.gr.it)__________________________________________________________ 

Intestata al Sig./Sig.ra/Società ______________________________________________________________ 

Relativa al Fabbricato/Terreno sito in Località/Via ______________________________________________ 

Estremi Catastali _________________________________________________________________________ 

Per il seguente motivo _____________________________________________________________________ 

 

Non conoscendo il numero ed il tipo della pratica a cui accedere si forniscono le seguenti informative: 

Nominativo del titolare Atto autorizzativo _____________________________________________________ 

Periodo di realizzazione ___________________________________________________________________ 

Altre informazioni utili ad individuare la pratica ________________________________________________ 

 

Massa Marittima, _____________________                                              Il/La Richiedente 

                                                                                 

Le istanze devono essere accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, 

del titolare ed eventuale delega. 

Sui dati personali è garantita la riservatezza ai sensi del D.Lgs 30 Giugno 2003, n. 196 

 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, il Comune di Massa Marittima in qualità di titolare 

del trattamento, informa che i dati personali acquisiti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e La informa circa i seguenti aspetti del trattamento: il titolare del trattamento è il 

Comune di Massa Marittima. L’elenco dei possibili Responsabili del trattamento è richiedibile presso il 

titolare. I dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali del 

Comune di Massa Marittima, ovvero dipendenti da obblighi di legge, ivi compresa l'adozione di misure di 

sicurezza. I dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la 

durata prevista e alla fine distrutti. Il conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui 

sopra e l'eventuale diniego comporta l'impossibilità della scrivente di erogare il servizio o prodotto richiesto. 

I dati personali non saranno diffusi presso terzi ma potranno essere comunicati a clienti e fornitori ed enti 

pubblici per l’espletamento di obblighi di legge. I dati verranno conservati all’interno della Unione Europea. 

L’interessato gode dei diritti assicurati dall'Art. 15 del Regolamento UE 2016/679, che potranno essere 

esercitati mediante apposita richiesta al titolare del trattamento. L’informativa estesa può essere richiesta al 

personale o consultata nel sito internet istituzionale www.comune.massamarittima.gr.it 
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