
Richiesta identificativi (username e password) 
  Accesso via internet alle informazioni sullo stato delle pratiche edilizie 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

CHIEDE 

l’attribuzione degli identificativi (username e password) per poter accedere al servizio di consultazione e 
presentazione  telematica.  Il  servizio  viene  attivato  in  via  sperimentale  e  sarà  reso  definitivamente 
operativo dopo una fase di sperimentazione di circa 6 mesi; 

la consegna degli identificativi mediante: 

Dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  per 
l’attivazione e la gestione del servizio di accesso a mezzo Internet alle informazioni sullo stato delle pratiche. 

Il Richiedente 

_________________________________________

(firma leggibile per esteso)

N.B.: la presente richiesta potrà essere inoltrata: 
- a mezzo posta oppure a mezzo fax al n. 0445 585289 unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del  D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445; 
- telematicamente purché sottoscritta con firma digitale emessa a norma dell’art. 6 comma 3 del D. Lgs. 23 gennaio 2000 n. 10 rilasciata da  uno dei 

soggetti iscritti nell’elenco pubblico previsto dall’art. 5 del D. Lgs. medesimo
segue… 

Il/La Sottoscritto/a: 

nato a                                                                                          il    

residente/con studio in                                                                            C.A.P.   

Via                                                                                                         n. civ.     

tel. n.                               Fax n.                             e-mail:                                                                    ; 

codice fisc. / partita iva

consegna diretta in busta chiusa presso lo Sportello Unico – Servizio Attività Edilizia. 

invio a mezzo posta all'indirizzo sopra indicato.

Malo li:

TIMBRO DEL PROTOCOLLO



Modello: Richiesta attribuzione pwd Autore: MM 
Aggiornamento:10/02/2009 

Parte riservata al Gestore del Sistema 

In data                                 sono stati consegnati/inviati gli identificativi per l’accesso al servizio di 
consultazione telematica delle pratiche edilizie. 

Firma  

______________________ Malo li:


Richiesta pwd09
marco
Richiesta identificativi (username e password)
  Accesso via internet alle informazioni sullo stato delle pratiche edilizie 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai  sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
CHIEDE 
l’attribuzione degli identificativi (username e password) per poter accedere al servizio di consultazione e  presentazione  telematica.  Il  servizio  viene  attivato  in  via  sperimentale  e  sarà  reso  definitivamente  operativo dopo una fase di sperimentazione di circa 6 mesi; 
la consegna degli identificativi mediante: 
Dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  per  l’attivazione e la gestione del servizio di accesso a mezzo Internet alle informazioni sullo stato delle pratiche. 
Il Richiedente 
_________________________________________
(firma leggibile per esteso)
N.B.: la presente richiesta potrà essere inoltrata: 
-
a mezzo posta oppure a mezzo fax al n. 0445 585289 unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del  D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 
-
telematicamente purché sottoscritta con firma digitale emessa a norma dell’art. 6 comma 3 del D. Lgs. 23 gennaio 2000 n. 10 rilasciata da  uno dei soggetti iscritti nell’elenco pubblico previsto dall’art. 5 del D. Lgs. medesimo
segue… 
Il/La Sottoscritto/a: 
nato a                                                                                          il    
residente/con studio in                                                                            C.A.P.   
Via                                                                                                         n. civ.     
tel. n.                               Fax n.                             e-mail:                                                                    ; 
codice fisc. / partita iva
TIMBRO DEL PROTOCOLLO
Modello: Richiesta attribuzione pwd 
Autore: MM 
Aggiornamento:10/02/2009 
Parte riservata al Gestore del Sistema 
In data                                 sono stati consegnati/inviati gli identificativi per l’accesso al servizio di  consultazione telematica delle pratiche edilizie. 
Firma  
______________________ 
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