
 Comune di Jesi 2019

 Al Comune di JESI

PEC   protocollo.comune.jesi@legalmail.it  

RICHIESTA  RICERCA PRATICHE EDILIZIE 

DATI DEL RICHIEDENTE    (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”)

Cognome ____________________________ Nome ____________________________

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

nato il _______________________ a  _______________________ prov. |__|__| stato  ___________________________ 

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

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__|

PEC ______________________________________ posta elettronica ______________________________________

Telefono fisso / cellulare  ___________________________

DICHIARAZIONI 

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base
della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

Titolarità della richiesta

 di avere titolarità alla richiesta  in quanto ____________________ dell’immobile interessato dall’intervento 

 non avere titolarità  ma di disporre  della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori
 
(allegato)

Rispetto della normativa sulla privacy

di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo

CHIEDE

La ricerca delle pratiche edilizie presenti negli archivi del Servizio SUE, relative all’immobile indicato come segue:
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Localizzazione immobile:

Sito nel Comune di jesi in  (Via/Piazza  ________________________________________ n.   _____

scala  ______ piano _____ interno _____                                                              codice edificio :E388______

censito al catasto  fabbricati    

foglio n. ______ map. _____ (se presenti) sub. ____ 

Per facilitare la ricerca si comunica:

- anno di costruzione dell’edificio ________  ;  

- Soggetti che possono aver presentato pratiche edilizie per l’immobile in questione:

_______________________________           _______________________________    _______________________________

_______________________________            _______________________________    _______________________________

 _______________________________           _______________________________    _______________________________

si allega:

- Visura storica  (per individuare i soggetti proprietari che si sono susseguiti nel tempo)

- altro ________________

Data e luogo Il/I Dichiarante/i

_______________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.

Modalità del trattamento.  I  dati  saranno trattati  dagli  incaricati  sia con strumenti  cartacei sia con strumenti informatici  a
disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati  a terzi nei casi previsti  della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile,
e in caso di  controlli  sulla  veridicità delle dichiarazioni  (art.  71 del  d.P.R. 28 dicembre 2000  n.  445 (“Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati
come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUE.

Titolare del trattamento: Comune di Jesi

Data e luogo Il/i dichiarante/i

____________________________ _______________
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