
 

 

Richiesta di accesso ai documenti edilizi  
(Capo V, Legge 7 agosto 1990 n. 241) 

 
 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Fax 02.33509630 

Il sottoscritto _______________________________________(cognome – nome) 

___________________________________________________ (codice fiscale) 

Residente in ___________________________ c.a.p. ___________ Prov _____       

Via/piazza _______________________________ n.____ tel ______________  

e-mail ________________________________________________________ 

in qualità di □ proprietario/ □ affittuario/ □ delegato dalla proprietà/ □ compromissario/

□ amministratore del condominio / □ altro _______________________________

dell’unità immobiliare ubicata in Via __________________________ n.______ al 

piano _____, contraddistinta in mappa al foglio ______, mappale ______, sub. ______

CHIEDE 

□ di prendere visione   /  □ copia in carta libera   /  □ copia conforme  /    

□ riproduzione su supporto digitale in formato pdf dei seguenti documenti 

TIPO * NUMERO DATA PROT. N 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
* Specificare se trattasi di:  ASS (Asseverazione Opere Interne) / DIA (Denuncia di Inizio Attività) / 
                                                  AE (Autorizzazione Edilizia)  / CE (Concessione Edilizia)  / 
                                                  PC (Permesso di Costruire)  / AG (Agibilità o Abitabilità) 
Per il seguente motivo (la motivazione è obbligatoria ai sensi dell’art. 25, comma 2 L. 241/90)   

___________________________________________________________   

S’impegna, inoltre, a rimborsare gli eventuali costi di riproduzione dei documenti richiesti 

DICHIARA  

che la documentazione ottenuta sarà utilizzata in osservanza alle disposizioni di legge 

vigenti e specifica il proprio interesse connesso alla richiesta di accesso, comprovata 

dalla documentazione allegata che attesta il titolo sopra indicato. 
 

Settimo Milanese, ____________              Il Richiedente     _________________ 
                                                                                                          (firma per esteso e leggibile) 
Se l’istanza non è stata sottoscritta in presenza del dipendente addetto, deve avere in allegato la fotocopia del 
documento d’identità del richiedente. 

Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR (Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati) UE 2016/679, che i dati comunicati formano oggetto di trattamento da parte 
del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà effettuato per 
l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l’ausilio di 
strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. ll Richiedente potrà 
esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 . 

 
Riservato all’Ufficio Tecnico 

Data in cui l’interessato viene avvisato per la visione ____________________ 

Data in cui l’interessato visiona la documentazione richiesta __________________ 

Data in cui l’interessato ritira la documentazione richiesta ___________________ 
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