COMUNE DI BARI

Bollo
(solo per estrazione
copie conformi)

Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata
Via Abbrescia, 86 - 70100 BARI

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Oggetto: richiesta copia della certificazione di agibilità/abitabilità – visione fascicolo
Fabbricato sito in Bari alla via ___________________________________ n. _________ piano _____
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________
il _______________ residente in ______________________ alla via ________________________________
n. ___ C.F. ___________________________ documento di identità tipo/n. ___________________________
rilasciato da _________________________ il _______________ e-mail _____________________________
telefono ____________________ (per eventuali comunicazioni), nella qualità di __________________________ (1)
(1)

indicare: proprietario, promissario acquirente, curatore fallimentare, CTU, tecnico incaricato, terzo interessato (specificare la natura del rapporto), ecc..

CHIEDE
visione fascicolo
collaudo statico

copia semplice

copia conforme (necessita del pagamento dei relativi bolli)

Altro (specificare) _____________________________

del certificato di agibilità/abitabilità del fabbricato in oggetto, pratica n. __________ rilasciato il
_________________ intestato a ___________________________________________

data _______________
firma ___________________________________
Allegare:
visura catastale aggiornata
attestazione di versamento dei diritti di segreteria
copia del documento di identità del richiedente ed eventualmente del delegante (v. retro)
All’atto della presentazione dell’istanza, allegare versamento di € 20,00 intestato a “Comune di Bari” con causale “Diritti per
visione pratica agibilità” su C/C postale n. 18298703 o bonifico su IBAN: IT 16 R 02008 04030 000102893244.
Per il ritiro della copia del certificato, occorrono:
n. 1 marca da bollo ogni 4 facciate di riproduzione (nel caso di estrazione di copie conformi)
un ulteriore versamento di € 5,16 + € 0,59 ogni 4 facciate con causale “Diritti di segreteria e riproduzione AGIB n. ___”

L’istanza carente degli elementi necessari all’individuazione del fascicolo, sarà considerata improcedibile e
pertanto archiviata.

PER PRESA VISIONE / PER RICEVUTA COPIE

data _______________
firma _________________________________

COMUNE DI BARI
Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata
Via Abbrescia, 86 - 70100 BARI

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Modello di delega per l’accesso agli atti:
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________
il _______________ residente in ______________________ alla via ________________________________
n. ___ C.F. ___________________________ documento di identità tipo/n. ___________________________
rilasciato da _________________________ il _______________ e-mail _____________________________
telefono ____________________ (per eventuali comunicazioni), nella qualità di ____________________________

DELEGA
il/la Sig./Sig.ra _____________________________________________ nato/a a ______________________
il _______________ residente in ______________________ alla via ________________________________
n. ___ C.F. ___________________________ documento di identità tipo/n. ___________________________
rilasciato da _________________________ il _______________ e-mail _____________________________
telefono ____________________ (per eventuali comunicazioni), nella qualità di ____________________________
a visionare ed estrarre copia della documentazione relativa all’immobile sito in Bari
alla via ___________________________________ n. _________ piano _____

data _______________
firma ___________________________________

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

