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MODULO 3 – RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI PRATICHE EDILIZIE ED ESTRAZIONE DI COPIE CONFORMI VERSIONE 1 – del 04/08/2020 
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MODULO 3 – DELEGA PER LA VISIONE/ESTRAZIONE DI PRATICHE EDILIZIE DI ACCESSO AGLI 

ATTI

IL RICHIEDENTE 

SOTTOSCRITT…….  ..……………………………………………..………………………………………...……………………………………  

NAT….  A ……………………………………………………………………  PROVINCIA DI …………….……………………….………… 

IL ……...…………………………….. E RESIDENTE IN ………………………………………….……………….…….  PROVINCIA 

DI ………………….……...……….. IN VIA ……………………………………………………………………………….………………   

NR. ……………………….. C.F. ………………………………………………………………………………………………………………..…..  

TEL. FISSO …………………………………………..………….. CELL. (*) …………………………………………………………………. 

E-MAIL (*) …………………………..…………………………………………………………………………………….………………………… 

PEC ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 

IN QUALITA’ DI AVENTE DIRITTO COME

TITOLARE DELLA PRATICA EDILIZA CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO

TITOLARE DELL’IMMOBILE SU CUI E’ STATA FATTA LA PRATICA

EDILIZIA

SOGGETTO NON COLLEGATO ALLA PRATICA AGENTE PER LA

TUTELA DEI PROPRI DIRITTI

ALTRO (SPECIFICARE)

DELEGA 

per la visione/estrazione della pratica edilizia richiesta con accesso agli atti il/la: 

SOTTOSCRITT…….  ..……………………………………………..………………………………………...……………………………………  

NAT….  A ……………………………………………………………………  PROVINCIA DI …………….……………………….………… 

IL ……...…………………………….. E RESIDENTE IN ………………………………………….……………….…….  PROVINCIA 

DI ………………….……...……….. IN VIA ……………………………………………………………………………….………………   

NR. ……………………….. C.F. ………………………………………………………………………………………………………………..…..  

TEL. FISSO …………………………………………..………….. CELL. (*) …………………………………………………………………. 

E-MAIL (*) …………………………..…………………………………………………………………………………….………………………… 

PEC ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 

IN QUALITÀ DI ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(*) – ATT. - I dati evidenziati devono sempre essere inseriti perché verranno adoperati dall’ente per le tutte le comunicazioni. 

DATA …………………………………    FIRMA 

                            …………………………………………………… 

N.B. – ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE: 
 COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE E DEL DELEGATO 



     Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata 
Sportello Unico per l’Edilizia – S.U.E. 

MODULO 3 – RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI PRATICHE EDILIZIE ED ESTRAZIONE DI COPIE CONFORMI VERSIONE 1 – del 04/08/2020 

Via Francesco Saverio Abbrescia, 82-86 70121 - Bari - tel. 080/5773145 - fax 080/5773106 pec: sportellosue.comunebari@pec.rupar.puglia.it 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 

Il D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono 
effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati conferiti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata e 
quali sono i diritti del cittadino. 
Finalità del trattamento.
Il Comune di Bari – Ripartizione U.E.P., desidera informarLa che la compilazione della comunicazione sopra estesa comporta il conferimento di vari dati 
personali, che verranno trattati dal Comune di Bari per le finalità di applicazione della disciplina in materia urbanistico-edilizia. I dati in possesso del Comune 
di Bari possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale istanza sia comunque 
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante. Gi stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti 
pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. 
Dati personali.
I dati richiesti devono essere indicati obbligatoriamente onde rendere possibile l’istruttoria dell’istanza. 
Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di dare seguito alla Sua istanza. 
Modalità di trattamento.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante: 
Verifiche dei dati esposti nella domanda e documentazione allegata con altri dati in possesso del Comune di Bari; 
Verifiche dei dati contenuti nella domanda e nella documentazione allegata con i dati in possesso di altri organismi. 
Titolari del trattamento.
Il Comune di Bari assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore della 
Ripartizione U.E.P. 
Diritti dell’interessato.
Presso il titolare o il responsabile del trattamento l’interessato può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, 
aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge, ovvero per opporsi al loro trattamento o chiederne la cancellazione, se trattati in violazione di legge. 
Consenso.
Il Comune di Bari, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
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