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Spettabile
STET S.p.A.
Viale Venezia, 2/E
38057 Pergine Valsugana (TN)
Il/La sottoscritto/a
nato/a (luogo e data )
residente in (località, provincia)
indirizzo (via/piazza, numero civico)
codice fiscale
telefono
e-mail

numero pratica
a nome di
c.c.

in riferimento all'autorizzazione allo scarico
di data
inerente la p.ed./p.f.

consapevole delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.
nel caso di attestazioni non veritiere e falsità negli atti
per la seguente motivazione
(da indicare obbligatoriamente – art. 13 del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di informazione
e di accesso ai documenti amministrativi approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 14 di data 29 marzo 2011, ad
esclusione dell’accesso riguardante atti pubblici, deliberazioni, determinazioni, statuti)

intestatario dell'autorizzazione
attuale proprietario della p.ed. __________________ c.c. __________________________
confinante in quanto proprietario della p.ed. ______________ c.c. _______________________
consulente tecnico incaricato dal Tribunale
tecnico incaricato da ____________________________________________
legale incaricato da ____________________________________________
titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla pratica sopracitata in quanto:
CHIEDE
l'accesso alla sopracitata documentazione
per il rilascio di copia (non conforme all’originale) relativamente a:
autorizzazione allo scarico
elaborati progettuali allegati
altro (specificare):

per sola visione della documentazione.
DICHIARA
ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di aver preso visione dell’informativa sulla privacy
disponibile sul sito web aziendale all’indirizzo www.stetspa.it/privacy;
Luogo e data

Firma
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SEZIONE DA COMPILARE DOPO AVER ESERCITATO IL DIRITTO DI ACCESSO
Il/La sottoscritto/a
in data
dinanzi all'incaricato STET
in riferimento alla pratica citata alla precedente sezione del presente modulo
ha visionato la pratica
ha ricevuto copia dei documenti richiesti

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.
l’istanza è stata sottoscritta in presenza dell'incaricato STET ___________________________
l’istanza è stata presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità

Luogo e data

Firma

