
GUIDA ALLE MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI PER LE PRATICHE EDILIZIE 

1) Scaricare dal sito internet del Comune di Castel San Giovanni il modulo di “richiesta accesso 
atti amministrativi pratiche edilizie (alla fine di questa guida comunque viene allegato tale 
modello) 
 

2) Compilare integralmente il modulo di richiesta di cui sopra specificando con precisione il 
numero e l’anno dei titoli edilizi richiesti (se già si conoscono) oppure il nominativo del 
richiedente che può essere una persona fisica, una persona giuridica o anche l’impresa edile 
che ha realizzato l’intervento. Indicazione fondamentale per risalire alla pratica è anche 
l’indirizzo nel quale è ubicato il fabbricato. 
ATTENZIONE: con i soli dati catastali non è possibile espletare la richiesta in quanto gli 
stessi sono/possono essere variati rispetto alla data di costruzione del fabbricato. 
Assolutamente servono i dati del richiedente e la via nella quale si trova il fabbricato 
 

3) Nel caso in cui il richiedente l’accesso agli atti non fosse il proprietario/diretto interessato, 
occorrerà allegare anche la “Delega” di quest’ultimo (modulo già a disposizione nella 
richiesta), in modo tale da autorizzare appunto il richiedente all’inoltro della richiesta. La 
delega sottoscritta dal proprietario/diretto interessato, dovrà essere completa di copia di 
un valido documento di identità pena l’irricevibilità dell’istanza. 
 

4) Nell’ipotesi in cui non siano noti gli estremi delle pratiche edilizie oggetto di accesso agli atti 
questo settore, sulla base delle informazioni indicate nel modulo, provvederà alla ricerca in 
archivio di eventuali titoli edilizi presenti e intestati al solo nominativo fornito. Per tale 
motivo si chiede di indicare con assoluta precisione e completezza il nominativo/i nominativi 
dei possibili titolari delle pratiche oggetto di ricerca e l’indirizzo del fabbricato. 
 

5) L’esito della ricerca effettuata d’ufficio vi sarà comunicato via mail (utilizzando la mail 
indicata nella richiesta) e il richiedente potrà, previo appuntamento concordato, accedere 
per verificare le pratiche trovate. 
 

6) Alla domanda di accesso agli atti andrà allegata PENA IRRICEVIBILITA’ DELLA RICHIESTA la 
ricevuta di versamento pari ad € 15,00 relativa ai diritti di ricerca d’archivio. Tale pagamento 
è sempre dovuto anche se questo settore concluderà la ricerca senza trovare alcuna pratica 
edilizia con i riferimenti indicati. Infatti il pagamento è finalizzato alla ricerca d’archivio che 
viene sempre svolta e può portare anche alla conclusione che non esistono pratiche di 
riferimento.  
Di seguito vengono indicate le modalità di pagamento dei diritti di ricerca da effettuare 
esclusivamente con PAGOPA: 
 
 
 
 
 
 



SCHEMA PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON PAGOPA 

 

1) Collegarsi al sito del comune comune.castelsangiovanni.pc.it  
e andare nella sezione PAGOPA  

 

 

 

 

 

 

2) Nei servizi a pagamento scegliere la modalità  
“pagamento spontaneo”  

 
 

 

 

 

 

3) Nei servizi disponibili selezionare  
“diritti di segreteria pratiche edilizie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Inserire i dati del pagamento specificando nella tipologia  
di richiesta per quale pratica si versano i diritti  
(es. CDU – Autorizzazione Semplificata – Attestazione ecc.).  
Inserire i dati del contribuente quindi stampare l’avviso di  
Pagamento (per pagamento presso un esercizio autorizzato)  
Oppure procedere direttamente al pagamento online    

 

 

 

 



 

 
 

7) Una volta definite le pratiche cartacee da riprodurre, questo settore provvederà alla 
trasmissione delle stesse alla copisteria incaricata dal nostro comune per effettuare le copie 
e precisamente  
 
COPISTERIA 
BELLI RAG. GIORGIO   Viale Amendola Giovanni 21- 29015 Castel San Giovanni (PC) tel: 

0523 882886 
 

8) Il richiedente dovrà personalmente contattare la copisteria di cui sopra per concordare quali 
copie riprodurre e il formato preferito (cartaceo, PDF ecc.). Le spese di riproduzione 
verranno pagate direttamente alla copisteria e con la stessa saranno altresì concordati  i 
tempi e le modalità di consegna delle copie.  
 
ATTENZIONE: i costi di riproduzione indicati sulla richiesta sono quelli esclusivamente 
deliberati dalla P.A. per le copie in generale effettuate in ambito comunale. Nel caso di 
richiesta di accesso agli atti NON VERRANNO effettuate copie direttamente da questo 
settore.  
Per qualsiasi richiesta di accesso agli atti infatti si provvederà alla trasmissione dei 
documenti alla copisteria incaricata indipendentemente dal numero di copie da effettuare 
e dai formati richiesti.  
    

9) Nel caso in cui le pratiche da riprodurre siano state presentate digitalmente tramite il portale 
dedicato (quindi indicativamente da giugno 2015), questo settore provvederà direttamente 
alla trasmissione dei file necessari direttamente al richiedente. Il costo della trasmissione in 
digitale per questo tipo di consegna è pari a 1 € per ogni file trasmesso. Anche in questo caso 
il richiedente dovrà preventivamente accedere ai nostri uffici per valutare e concordare quali 
file intende ricevere. 
 

10) I tempi per la conclusione del procedimento di accesso agli atti sono pari a giorni 30 dalla 
data di  protocollazione della richiesta. 
 
ATTENZIONE: per “conclusione del procedimento” si intende la data entro la quale questo 
settore concluderà la ricerca d’archivio e provvederà alla comunicazione via mail 
all’interessato degli esisti della ricerca.  
La visita del richiedente presso il settore per valutare quanto emerso dalla ricerca, la 
successiva riproduzione delle copie da parte della copisteria incaricata e la consegna del 
materiale riprodotto ovviamente sono adempimenti che non dipendono da questo settore 
e quindi NON FANNO PARTE del procedimento amministrativo.  
 
 
 


