Sogeea

SpA

UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO

RICHIESTA1 DI ACCESSO AL PORTALE USCE.IT
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ C. F. _______________________________
nato/a a __________________________il ___________ e residente a ______________________________
in Piazza/Via _________________________________ CAP_________ Provincia ___ Tel. ________________
indirizzo mail2 ____________________________indirizzo PEC_____________________________________
documento di riconoscimento ___________________________ numero _____________ rilasciato il
__________________ da _________________________________________ in qualità di
Proprietario (ove diverso dal richiedente allegare documentazione probatoria)
Richiedente
Altro3 (indicare): ______________________________________________________________________
dell’istanza/e di condono presentata/e al Comune di ____________________________________________
protocollo _______________ del ________________ presentata da ________________________________
protocollo _______________ del ________________ presentata da ________________________________
protocollo _______________ del ________________ presentata da ________________________________

CHIEDE
Alla Sogeea SpA di poter accedere al portale dell’ufficio condono tramite il sito www.usce.it/terracina per
visualizzare lo stato della propria istanza ed i documenti presenti nell’archivio del Comune.

DELEGA

Il Geom/Arch/Ing _____________________________nato il ____________ C.F. ______________________
con studio a ________________________ in Via ________________________ Telefono _______________
mail _________________________________________ PEC ______________________________________
iscritto all’Ordine dei/degli _____________________________della provincia di __________________ con
numero _____________________ a presentare per proprio conto la richiesta di accesso al portale
dell’ufficio condono al fine di visionare attraverso il portale USCE l’istanza di condono in oggetto e a
effettuare eventuali attività tecniche per il completamento dell’istruttoria.

1

Nell’eventualità l’immobile abbia più proprietari, si richiede la compilazione del presente modulo per ogni proprietario
interessato.
2
Campo obbligatorio per richiesta di registrazione da parte del richiedente.
3
Amministratore o procuratore di soggetto amministrato proprietario dell’immobile oggetto di domanda di condono, figura
esercente la potestà genitoriale di minore proprietario dell’immobile, amministratore di condominio per domanda di condono
relativa a “parti comuni”, etc.

Mod. 01/ Richiesta - Da inviare unicamente via PEC all’indirizzo terracina.usce@pec.it o consegnare via
mano allo sportello USCE del Comune

Sogeea

SpA

UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO

Premesso che l'articolo 3-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) sancisce che "Al fine
di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare
alla pubblica amministrazione [...] un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale suo domicilio
digitale".
Consapevole del disposto dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 e ferma restando, a norma del disposto dell’articolo 75, dello stesso D.P.R. 445/2000, nel caso di
dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,
DICHIARA
di eleggere domicilio digitale ai sensi del combinato disposto dell’articolo 47 del codice civile e del codice
dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) per tutte le comunicazioni relative al procedimento tecnicoamministrativo finalizzato al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria al seguente indirizzo di
Posta Elettronica Certificata: ________________________________________________________________
(scrivere in stampatello)

A tal proposito:
-

garantisce che i dati sopra riportati sono veritieri, corretti e aggiornati, assumendosi ogni
responsabilità in ordine alla loro veridicità e impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione;
autorizza la Sogeea SpA a rilasciare al suddetto tecnico incaricato ogni informazione necessaria al
completamento dell’istruttoria relativa all’istanza sopra citata;
dichiara di essere stato informato sulla tracciabilità degli accessi al gestionale che memorizza data e
ora di ogni accesso oltre all’indirizzo IP dal quale viene effettuato;
autorizza la Sogeea SpA al trattamento dei propri dati personali ai fini dell’espletamento
dell’istanza di condono.
Si impegna a comunicare ogni variazione relativa al domicilio elettronico (modifica o cancellazione
dell’indirizzo pec).

Si allega alla presente:
-

fotocopia del documento di identità di chi richiede l’accesso (richiedente o proprietario),
documento probante l’interesse reale sulla pratica (atto di proprietà, successione, ecc)
fotocopia del documento di identità del tecnico incaricato (ove incaricato).

Luogo _________________, lì _________________

Firma
___________________________________________

Aderisco alla newsletter di TerritorioPa e concedo il mio consenso al trattamento dei dati personali. TerritorioPA
mette a disposizione dei propri lettori una newsletter settimanale gratuita indirizzata ai professionisti del settore. Il
trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la Sua
riservatezza e i Suoi diritti.

Luogo ________________, lì ________________

Firma
___________________________________________

Mod. 01/ Richiesta - Da inviare unicamente via PEC all’indirizzo terracina.usce@pec.it o consegnare via
mano allo sportello USCE del Comune

