
COMUNE DI 
PREDAIA

 

  

Gestione Associata 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica

COMUNE DI 
SFRUZ

 

Al Comune di Predaia

Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica 
in gestione associata con il Comune di Sfruz

RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI
ai sensi della Legge 241/90 e L.P. 23/92 in materia di procedimento, partecipazione e
semplificazione dell’attività amministrativa per l’accesso agli atti, ai documenti e alle

informazioni sull’attività dell’Amministrazione comunale.

Il/la sottoscritto/a 

Nato a  il , in qualità di

 Privato, residente a  CAP 

Via/piazza  n. 

tel.  recapito mail 

 Legale rappresentante di 

con sede a  CAP 

Via/piazza  n. 

tel.  recapito mail 

CHIEDE
 la visione 

 l’elenco 

delle  licenze  edilizie  “Attestazione”,  autorizzazioni,  concessioni,  denuncia  inizio  attività

riguardante la/e P.F. / P.Ed.  C.C. 

per le seguenti motivazioni:

 

spazio riservato al protocollo comunale



E DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel

caso di attestazioni non veritiere e falsità negli atti.
di essere

proprietario/comproprietario della/e p.f./p.ed per la quale viene presentata la richiesta

tecnico  incaricato  delegato  (compilare  pagina  All.1  -  modello  “delega”)

altro 

PREDAIA, 

Egregio  Signore/Gentile  Signora,  La  informiamo  che  sotto  firmando  il  presente  modulo  Lei
acconsente anche all’ utilizzo dei dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota (4)
riportata nel presente modulo, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

(3) IL RICHIEDENTE

……………………………

Spazio riservato all'ufficio

Si attesta che la presente domanda è stata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:

sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto;

sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento

di identità del dichiarante.
Numero documento di identità 

Data Il dipendente addetto



All.1 - MODELLO “DELEGA”

Il/la sottoscritto/a 

Nato a  il 

Residente/con sede in  CAP 

Via/piazza  n. 

tel.  recapito mail 

DELEGA

Il/la signor/a 

Nato a  il 

Residente/con sede in  CAP 

Via/piazza  n. 

tel 

per la presentazione della presente richiesta di accesso, finalizzata a ottenere l’elenco degli
atti relativi riguardanti la/le p.f./p.ed  

C.C. 

(3) IL DELEGANTE

Predaia, ……………………………

Riferimenti normativi:

Art. 32, comma 1 L.P. 23/92:”… 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…”.  art.4  DPR  5/07/2007  N.  17-97/Leg  .,  comma
1...l’Amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso è tenuta a darne comunicazione ai  soggetti
contro  interessati  …mediante  invio  di  copia  della  richiesta  di  accesso  con  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento o con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. art.4 DPR 5/07/2007 N. 17-97/Leg comma
2. Entro dieci  giorni  dalla  ricezione della comunicazione di  cui  al  comma 1, i  controinteressati  possono
presentare  una  motivata  opposizione  anche  per  via  telematica,  alla  richiesta  di  accesso.  Decorso  tale
termine, l’amministrazione decide in ordine alla richiesta. 

Art. 32 comma 1 L.P. 23/92: “…l'accesso ai documenti amministrativi è consentito, previa presentazione di
richiesta motivata…” 

Art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445. La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio potrà essere resa:

1.compilando la domanda e sottofirmandola davanti al funzionario incaricato a riceverla presso il Servizio
Tecnico settore edilizia ed urbanistica;

2.Presentando la domanda, già sottoscritta, allegando semplice fotocopia di un documento di identità.  



All.2 - INFORMATIVA ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 e art. 13 d.lgs. n. 196/2003
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, il Comune di Predaia Le fornisce le
informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).
Titolare del trattamento è il Comune di Predaia. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD)  è il Consorzio dei Comuni Trentini. I dati di
contatto del RPD sono pubblicati all’indirizzo http://www.comune.predaia.tn.it/Comune/Comunicazione/Privacy-e-note-legali/Privacy.
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di
correttezza,  liceità e trasparenza, di  limitazione della  conservazione,  nonché di  minimizzazione dei  dati  in  conformità agli  articoli  5  e 25 del
Regolamento.
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati sono raccolti presso l’Interessato.
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche
finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli
Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali. Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto
degli articoli 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono
raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che
consente il trattamento dei Suoi dati):

– per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (articolo 6, paragrafo
1, lettera e), del Regolamento) 
– il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio,
attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica
finalità.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento
di tali dati personali.
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza,
l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.
I  Suoi  dati  saranno  trattati,  esclusivamente  per  le  finalità  di  cui  sopra,  dal  personale  dipendente  della  Struttura  del  comune  competente,
specificamente autorizzato ed istruito.
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate
garanzie circa la protezione dei dati personali e sono nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. 
4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)
La informiamo che i Suoi dati potranno essere trasmessi ad altri Enti pubblici o Soggetti di diritto privato in controllo pubblico, al fine di adempiere a
previsioni di legge o regolamento.
6. TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il periodo di conservazione dei dati è determinato sulla base della vigente normativa in materia di conservazione della documentazione e degli
archivi della pubblica amministrazione, e potrà protrarsi, nell’osservanza di tali disposizioni, anche a tempo indeterminato. 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa vigente Lei potrà:

– chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
– qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16);
– se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di
limitazione (art. 18).

Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali
destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il
Titolare Le comunicherà tali destinatari.  
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
 
FIRMA PER PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA _______________________________
 

PER VISIONE / RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE:

PREDAIA, ……………………………… IL RICEVENTE

………………………………

http://www.comune.predaia.tn.it/Comune/Comunicazione/Privacy-e-note-legali/Privacy


(Provincia di Trento)

COMUNE DI PREDAIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE N. 222

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

OGGETTO: Diritto di accesso agli atti nell'ambito del Servizio Edilizia e 
Urbanistica dei Comuni di Predaia e di Sfruz in gestione 
associata. Integrazione delle tariffe per diritti di segreteria 
approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 209 del 
17.08.2017.

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTIQUATTRO del mese di DICEMBRE, 

alle ore 08.00, nella sala comunale, in videoconferenza secondo i criteri per lo 

svolgimento a distanza delle sedute della Giunta di cui al Decreto Sindacale 

4/2020, a seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

COVA GIULIANA X

SCHWARZ MAURO X

BRIDA STEFANO X

CHINI ALDO X

MAGNANI ILARIA X

RIZZARDI GUALTIERO X

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa MICHELA CALOVI.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco dott.ssa GIULIANA COVA, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



 

OGGETTO:  Diritto di accesso agli atti nell’ambito del Servizio Edilizia e Urbanistica dei Comuni di 
Predaia e di Sfruz in gestione associata. Integrazione delle tariffe per diritti di 
segreteria approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 209 del 17.08.2017. 

 
Premesse. 
 
Con delibera della Giunta comunale n. 209 del 17.08.2017 sono state approvate le tariffe per diritti di 
segreteria in materia edilizia e urbanistica della gestione associata del Servizio Gestione del Territorio dei 
Comuni di Predaia e di Sfruz. 
 
Il Servizio Edilizia ed Urbanistica ha manifestato la necessità di prevedere, in aggiunta a quanto stabilito 
dalla suddetta deliberazione, delle specifiche tariffe per le spese di istruttoria e rilascio copie connesse alle 
richieste di accesso agli atti documentale ai sensi della Legge 241/1990. 
 
Da parte del Servizio in parola si è rilevato, infatti, come l’attività istruttoria conseguente alle richieste di 
accesso documentale in ambito edilizio (licenze ed autorizzazioni edilizie, permessi di costruire, D.I.A., 
S.C.I.A., agibilità, accertamenti di conformità, condoni edilizi…) comporti un particolare carico di lavoro 
per gli uffici interessati, ulteriormente aggravati da quando l’introduzione di nuovi incentivi fiscali a livello 
nazionale ha comportato un notevole incremento di tali richieste. 
 
A tal fine, il Servizio Edilizia ed Urbanistica ha quindi proposto di integrare le attuali tariffe con le seguenti: 
 
Diritti di  istruttoria per richieste di accesso agli atti € 10,00 
Rilascio copie cartacee A4 Bianco/nero € 0,20 

A4 Bianco/nero Fronte/retro € 0,30 
A4 Colori € 0,50 
A4 Colori Fronte/retro € 0,75 
A3 Bianco/nero € 0,30 
A3 Bianco/nero Fronte/retro € 0,40 
A3 Colori € 1,00 
A3 Colori Fronte/retro € 1,50 
Planimetrie € 0.80 ogni A4 

Rilascio di copie digitalizzate Formati A4 e A3 € 0,20 
Scansioni planimetrie "progetti" 0.30 ogni A4 

 
Tutto ciò premesso, 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
Vista e condivisa la relazione poc’anzi esposta; 
 
Esaminata la proposta del Servizio Edilizia ed Urbanistica, e valutata la stessa conforme alle esigenze 
dell’Amministrazione; 
 
Ritenuto di integrare pertanto le tariffe come sopra esposto;  
 
Visti: 
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge 

regionale 3 maggio 2018, n. 2; 
- la deliberazione consiliare n. 71 del 27 dicembre 2019 con la quale sono stati approvati il bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022, il DUP 2020-2022, e relativi allegati; 
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022, approvato per la parte finanziaria con 

delibera giuntale n. 1 del 9 gennaio 2020 e per la parte programmatica con delibera giuntale n. 146 del 
27 agosto 2020; 

 
Dato atto che: 



 

- ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige 
approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, sulla presente proposta di deliberazione il 
Responsabile del Servizio Edilizia e Urbanistica, effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla stessa, 
ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

- ai sensi dell’art. 185 e dell’art. 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 
Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla medesima proposta il 
Responsabile dei Servizi Finanziari, ha espresso parere favorevole di regolarità contabile; 

 
Accertata in particolare la competenza della Giunta ad assumere il presente atto, come specificato nella Parte 
generale del P.E.G. - Paragrafo 2 (Il sistema delle competenze) - in attuazione dell’art. 31 dello Statuto 
Comunale di Predaia, approvato con deliberazione consiliare n. 52 di data 28/11/2018, nonché del combinato 
disposto degli articoli 5, 53 e 126 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto 
Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale, 
  

DELIBERA  
  

1. di approvare, ad integrazione delle tariffe per diritti di segreteria in materia edilizia e urbanistica della 
gestione associata del servizio gestione del territorio dei Comuni di Predaia e di Sfruz approvate con 
delibera n. 209 del 17.08.2017, le seguenti tariffe per le spese di ricerca e richiesta copie tramite accesso 
agli atti: 
 
Diritti di istruttoria per richieste di accesso agli 
atti 

€ 10,00 

Rilascio copie cartacee A4 Bianco/nero € 0,20 
A4 Bianco/nero Fronte/retro € 0,30 
A4 Colori € 0,50 
A4 Colori Fronte/retro € 0,75 
A3 Bianco/nero € 0,30 
A3 Bianco/nero Fronte/retro € 0,40 
A3 Colori € 1,00 
A3 Colori Fronte/retro € 1,50 
Planimetrie € 0.80 ogni A4 

Rilascio di copie digitalizzate Formati A4 e A3 € 0,20 
Scansioni planimetrie "progetti" € 0,30 ogni A4 

 
2. di dare atto che le tariffe sopra riportate entreranno in vigore a partire dall’esecutività della presente 

deliberazione; 
 

3. di introitare i proventi dei diritti suddetti nell’apposito capitolo di entrata del rispettivo Bilancio 
comunale, dando atto che tali proventi sono a vantaggio esclusivo del Comune di competenza; 
 

4. di riconoscere il presente provvedimento soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari a sensi 
dell’art. 183, 2^ comma del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige 
approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 
 

5. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell’art. 183, comma 
3 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge 
regionale 3 maggio 2018, n. 2; 
 

6. di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono 
ammessi: 
• opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183, comma 5, 

del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge 
regionale 3 maggio 2018, n. 2; 



 

• ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, 
entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al 
Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni; 

• che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso 
avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° 
comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 
163 e s.m. 

 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to dott.ssa Michela Calovi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Giuliana Cova

IL SINDACO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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