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PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO TECNICO PROT. N. ……….…/…………DEL……............... 

□  Documento di riconoscimento    Ჿ Richiedente  Ჿ Delegato 

□  Appuntamento   Ჿ Fissato    Ჿ CONFERMATO 

□ 
 Necessarie copie esterne/ Copisteria                                         Ჿ AVVENUTO PAGAMENTO DELL’AVVISO PAGO PA  

                                                                                          (da effettuarsi preventivamente alla consgna alla copisteria) 

□ 
 Emissione AVVISO PAGAMENTO PAGO PA                    Ჿ AVVENUTO PAGAMENTO DELL’AVVISO PAGO PA  

                                                                                                      (da effettuarsi preventivamente all’Accesso agli Atti) 

□  Registro Accesso Civico 

  

 

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 

DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

COMPILAZIONE RISERVATA AL PROPRIETARIO – COMPROPRIETARIO  

 

      Sottoscritto/a    C.F.   

residente in  (      ) C.A.P. Via n.         

telefono fax   

email           pec    

              in qualità di  □ Proprietario/a  □ Comproprietario/a 

□        Sottoscritto/a Società/Condominio/Gestore*                                      

* LE RICHIESTE  EEFFTTUATE DAGLI AMMINISTRATORI PER CONTO DEI  SINGOLI CONDOMINI O DEI GESTORI DEVONO ESSERE 

CORREDATE DALLE DELEGHE DI CHI NE DETIENE LA PROPRIETA’  

C.F./P.IVA    con sede in                                                     (     ) 

C.A.P. Via                     n.   telefono                     fax                                                     

email           pec                 

legalmente rappresentata da                   

                      in qualità di  □Proprietario/a  □ Amministratore 

 
CHIEDE 

di poter prendere visione dei seguenti fascicoli edilizi: 

□ pratica edilizia n.**        dell’anno**         intestata a Sig./Società**                

e relativa all’immobile sito in Via                                                              n.            

□ pratica edilizia n.**        dell’anno**         intestata a Sig./Società**                

e relativa all’immobile sito in Via                                                              n.            

□ pratica edilizia n.**        dell’anno**         intestata a Sig./Società**                

e relativa all’immobile sito in Via                                                              n.            
 

** DATI OBBLIGATORI. SENZA TALI DATI NON SARÀ POSSIBILE PROCEDERE CON LA PRESENTE 

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI.  

PER RICERCARE I DATI OBBLIGATORI E’ POSSIBILE CONSULTARE I REGISTRI DURANTE GLI ORARI 
DI APERTURA AL PUBBLICO, PREVIO APPUNTAMENTO. 
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DICHIARA 

a) di accedere agli atti a titolo di Proprietario/Amministratore ai sensi dell art. 76 del DPR 445 del 
28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.   (Testo 
A)" 

b) che il proprio interesse connesso alla presente istanza è dato dalla seguente motivazione: 
 

  

 

 
c) che la documentazione ottenuta sarà utilizzata con osservanza alle disposizioni di legge vigenti in 

materia; 
 

d) che provvederà al pagamento dei costi di ricerca nel momento in cui verrà richiesto dall’ufficio, 
per poter accedere agli atti; 

 
e) che in caso di richiesta riproduzione degli atti, provvederà al pagamento e al ritiro delle copie nelle 

modalità richieste dall’ufficio e secondo il prospetto allegato 

 
 
Luogo e Data__________________  
 
Firma del Richiedente /Proprietario   _____________ e Firma del Delegato   

 

 

Si  allega 

• fotocopia della carta d’identità del Richiedente / Proprietario 

• fotocopia della carta d’identità del Delegato  (Legale rappresentante - Amministratore 
- Professionista incaricato - Altro) 

 
 
 

DELEGA 
 
 

Il/la Sig.__________________________________C.F. __________________________________ 
 

In qualità di: 
 

affittuario(1) futuro acquirente(1) progettista(1) confinante(1) 

amministratore (1) incaricato dalla proprietà(1) altro               

telefono                          email                                            pec                      

A prendere visione della documentazione richiesta e, in caso di necessità, a richiedere copie della 
stessa. 

 
Luogo e Data__________________ Firma del Propietario     

 
 

(1) Ai sensi del DPR 12/04/2006 n. 184, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua 
soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso 
di ricevimento. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata 
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione 
provvede sulla richiesta. 
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TARIFFE PER IL DIRITTO DI ACCESSO. 

DETERMINAZIONE COSTI RIPRODUZIONE COPIE 

 

Approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 14 Novembre 2022 
 
 

COPIE ATTI   

Fotocopie atti formato A4 - ogni facciata  €           0,35  

Fotocopie atti formato A3 - ogni facciata  €           0,70  

Per tutti gli atti per i quali il Comune non è in grado di predisporre le relative copie, 
dovendosi ricorrere a ditte specializzate, verà addebitata al richiedente la relativa 
spesa maggiorata di € 13,90 quale parziale rimborso dei costi vivi 

  

ACCESSO AGLI ATTI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  

per ogni invio con file per complessivi  xx MB  €           5,00  

DIRITTI DI RICERCA  in vigore fino al 30/06/2023 

Diritti di ricerca e visura di atti in archivio - per ogni atto  €           7,00  

DIRITTI DI RICERCA  con decorrenza dal 01/07/2023  

Diritti di ricerca e visura di atti in archivio - per pratiche edilizie digitali (se disponibili)  €         15,00  

Diritti di ricerca e visura di atti in archivio - per pratiche edilizie cartacee  €         30,00  

Estrazione copie con mezzi propri (apparecchi fotografici e scanner portatili) sono 
compresi nell'importo dell'accesso agli atti cartacei 

  

 
 
 


