
COMUNE DI CALCINAIA
(PROVINCIA DI PISA)

SEZIONE PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO
Piazza Indipendenza 7 – 56012 – Calcinaia (PI)
Tel. 0587/265439-443 
sito web: www.comune.calcinaia.pi.it

Accesso agli atti e documenti amministrativi (Legge 241/90 e s.m.i.) 

Il  sottoscritto  _________________________  nato  a  ____________________  il  ____________
residente a _______________________ via ____________________ telefono _________________
e-mail ____________________________ 

C H I E D E 

ai sensi dell’art. 22 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dell’art. 4 e seguenti del D.P.R.
27 giugno 1992, n. 352; 

la visura 
la copia semplice/bollo 

dei seguenti atti amministrativi: 

Tipo  di
documento

Intestato a Numero  del
documento

Anno  del
documento

Note

Il sottoscritto dichiara, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del
Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000). 

di essere titolare del diritto di accesso in qualità di: 
tecnico rilevatore 
progettista 
direttore dei lavori 
concessionario 
committente 
proprietario 
titolare di compromesso di compravendita 
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confinante di proprietà limitrofa 
tecnico incaricato 
ricorrente al T.A.R. Toscana e/o Consiglio di Stato 
altro (specificare) ____________________________________________________ 

Su incarico del Sig. _________________________________, per la seguente, specifica ed idonea
motivazione:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

AUTORIZZO, per i fini del procedimento di accesso, il trattamento dei miei dati personali ai sensi
del D.Lgs. 196/2003 

Calcinaia, lì ______________ 
Il Richiedente 

________________________ 

AVVERTENZE 
 La presente istanza può essere presentata tutti i giorni all’Ufficio Protocollo dalle ore 9.00

alle  ore  13.00  in  modalità  cartacea  oppure  inoltrata  tramite  PEC  all’indirizzo
comune.calcinaia@postacert.toscana.it; 

 Dopo  aver  inoltrato  la  richiesta  è  cura  dell’interessato  chiamare  l’ufficio  
Pianificazione e Governo del Territorio per prendere l’appuntamento per la visione
delle pratiche allo 0587-265444 o 443;

 Gli appuntamenti per l’accesso agli atti saranno svolti il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12;
 In caso di delega, la stessa deve essere sottoscritta dal delegante e deve essere allegata copia

del documento di riconoscimento dello stesso richiedente;
 La presente istanza comporta il versamento di € 10 per diritti di segreteria fino alla visura di

5 pratiche e di €20 per un numero di pratiche superiori a 5; 
 Il  versamento  dei  diritti  e  di  eventuali  copie  dovrà  essere  effettuato,  al  momento  della

visura, tramite POS direttamente all’ufficio URP, o a mezzo  bonifico bancario1 o su ccp2.

1Iban: IT 70H 08562 70910 000000057024
2Ccp 13546569
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Si ricorda che: 
 ai sensi dell’art. 22 della 241/90 e s.m.i., il diritto di accesso è accordato agli interessati

intendendosi per tali tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o
diffusi,  che  abbiano  un  interesse  diretto  ,  concreto  e  attuale,  corrispondente  ad  una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. 

 È escluso dal diritto di accesso agli atti indicati dell’art. 24 della L. 241/90. 
 Ai sensi dell’art.  24, comma 3 della  L.  241/90 non sono ammissibili  istanze di accesso

preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni. 
 L’istanza si considera non accoglibile (salvo integrazioni) qualora: 

1. l’indicazione dei documenti e atti richiesti sia omessa o risulti non completa e non sia
possibile individuare l’oggetto della richiesta.
2. sia omessa la motivazione dell’istanza;
3. la motivazione dell’istanza non sia pertinente con quanto prescritto dell’art. 22 e seguenti
della L. 241/90;
4. ove si tratti di richiesta su delega dell’interessato priva della legge stessa.

Consegnato il materiale in data ______________________, consistente in n° ______ copie. 

Il dichiarante _______________________ (firma) 
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Al SERVIZIO TECNICO
Pianificazione e Governo del Territorio 
del Comune di Calcinaia 

OGGETTO: DELEGA ALL’ACCESSO AGLI ATTI

Il  sottoscritto_____________________________________  nato  a  _______________  il
_________________  residente  a  ____________________________________  in  via
_____________________________________ 

titolare del diritto di accesso nella propria qualità di: 
Tecnico rilevatore 
Progettista 
Direttore dei lavori 
Concessionario 
Committente 
Proprietario 
Titolare del compromesso di compravendita 
Confinante di proprietà limitrofa q Ricorrente al T.A.R. Toscana e/o al Consiglio di Stato 
Altro (specificare) _________________________________________________________ 

DELEGO  il  Sig.  _________________________________  nato  a  ________________  il
__________________________  in  qualità  di  _______________________  residente  a
___________________________ Via /P.zza ________________________________ n. ________, 

all’accesso presso l’Ufficio Urbanistica/Edilizia Privata degli atti e documenti amministrativi ivi
depositati e che riguardano la pratica di mio interesse, autorizzandolo ad effettuare visura e ritirare
copia nei limiti stabiliti dalla vigente regolamentazione. 

ALLEGO fotocopia di un valido documento di identità. 

AUTORIZZO, per i fini del procedimento di accesso, il trattamento dei miei dati personali ai sensi
della vigente normativa sulla riservatezza. 

Data _____________________ 

FIRMA _______________________________ 
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