Sogeea

SpA

UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO

RICHIESTA DI ACCESSO AL PORTALE USCE.IT PER LA VISIONE DELLA PROPRIA ISTANZA

Il/la sottoscritto/a _____________________ codice fiscale ___________________________________
nato/a a __________________________ il ___________ e residente a ______________________________
in Piazza/Via _________________________________ CAP_________ Provincia ___ Tel. ________________
indirizzo mail _____________________________ indirizzo PEC1____________________________________
documento di riconoscimento __________________________________________ numero _____________
rilasciato il __________________ da _________________________________________
Proprietario (ove diverso dal richiedente allegare documentazione probatoria)
Richiedente
dell’istanza di condono presentata al Comune di ______________________________________________
protocollo ________________ del _______________________
CHIEDE
alla Sogeea SpA di poter accedere al portale dell’ufficio condono tramite il sito www.usce.it per visualizzare
lo stato della propria istanza ed i documenti presenti nell’archivio del Comune.
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;
- comunica che il tecnico al quale affiderà le eventuali attività tecniche per il completamento dell’istruttoria
è il geom. / arch. / ing. _______________________________ con studio a __________________________
in Via ______________________________ Telefono__________________ Cellulare__________________
mail______________________________________ PEC _________________________________________
Iscritto all’Ordine______________________________ con numero ______________________
- 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 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).
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.
Firma
Luogo ______________, lì__________________

___________________________________

1

Al fine di concludere quanto prima l’istruttoria, si consiglia di fornire una pec del proprietario dell’immobile oggetto
dell’istanza di condono in modo da ridurre le tempistiche.

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

