
Comune di Cecina
Provincia di Livorno

A Comune di Cecina
Settore Servizi alle Imprese ed al Cittadino

Sportello Unico Edilizia

RICHIESTA ACCESSO ATTI PRATICHE EDILIZIE

 Il sottoscritto __________________________________-________________________________

 Nato a ___________________________________________   il   _________________________

 Residente a _________________________ in Via _____________________________ n  _____

 Tel._______________________________________

 in qualità di: (barrare la casella che interessa)

 |___| diretto interessato

 |___| tecnico incaricato

C H I E D E   D I

(barrare la casella che interessa)

 |___| Esaminare la documentazione 
 |___| Esaminare ed estrarre copia di documentazione in carta libera
 |___| Esaminare ed estrarre copia di documentazione conforme all’originale (in marca da bollo)
 dei seguenti documenti:
(specificare gli elementi identificativi)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
per i/il seguente/i specifico/i motivo/i:
(si ricorda che ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90, deve trattarsi di interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di 
situazioni giuridicamente rilevanti)
_______________________________________________________________________________

 IMPORTANTE: INDICARE DETTAGLIATAMENTE LA CAUSALE DEL VERSAMENTO
 |___| Tramite bonifico bancario su C.C. al Servizio Tesoreria Comune di Cecina acceso presso Banca CRAS Credito 
Cooperativo Toscano  -  Via Amendola 5/b, filiale di Cecina, avente le seguenti coordinate IBAN:
IT  42 V 08885 70690 000000240592  
|___| Pagamento  diretto  presso  la Tesoreria  Comune  di Cecina acceso presso Banca CRAS Credito Cooperativo 
Toscano  -  Via Amendola 5/b, filiale di Cecina
|___| Tramite  bollettino  di  Conto  Corrente Postale 139576 intestato a Tesoreria Comunale  -  Comune di Cecina.
Ogni comunicazione relativa alla presente domanda di accesso dovrà essere inviata all’indirizzo di cui sopra 
oppure: ________________________________________________________________________________

Data __________________                                                     Firma _________________________________



      

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2003 ss.mm.ii si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso ai servizi

dell’ente;
b) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
c) il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio   ed  e  finalizzato  allo  svolgimento   delle  predette  finalità

istituzionali.  I  dati  raccolti   potranno    essere   comunicati   per  le   stesse   finalità   di   carattere
istituzionale;

d) I  diritti  spettanti  all'interessato  sono  quelli  di  cui  all'articolo  15  RGDP UE n.  2016/679.  per  ogni
ulteriore informazione consultare la pagina
 http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti  %20dell'interessato

e) II titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina
f) il  DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del Comune di

Cecina  è  l'Avv.  Marco  Giuri.  Per  ogni  comunicazione,  ai  sensi  degli  articoli  sopra  riportati  del
Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail: dpo@comune.cecina.li.it

DICHIARO

Di essere  informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13  RGDP UE n. 2016/679 ,  che  i dati personali
raccolti, saranno trattati  anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data    _________________________________                                  

Firma_____________________
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