
 
 
 
 

Comune di Gradoli 
Provincia di Viterbo 

Allo Sportello unico per l’edilizia 
comunedigradoli@legalmail.it 

Richiesta accesso documentale 

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................................................. , 

nato/a a ............................................................................................................................... , il … / ..... / ........... , 

residente in .............................................................. , via ................................................. , n ....................... , 

C.F ................................................................ , tel………………………….., e-mail ……………………@........  

avendone titolo, in qualità di 

□ Proprietario 

□ Usufruttuario superficiario 

□ Tecnico incaricato (si allega delega) 

□ Altro titolo ....................................................................................................  

Con riferimento all'immobile ubicato in Gradoli, Via/strada/Piazza/località ..............................n. civ. …. 

Estremi Catastali: Foglio …………... Particella………… ........................ sub…………………………… 
 

 CHIEDE 
 

 
 di prendere visione;  

 il rilascio di copia conforme all'originale (richiesta in bollo); 

 il rilascio di copia non autenticata, priva di valore legale dei seguenti atti/documenti amministrativi di 

seguito indicati: ……..………………………………………………………………………………………...; 

 Atto di licenza, concessione, autorizzazione, CILA, SCIA, SCA …..…...............................................; 

 Abitabilità/Agibilità n° .................................................. presentata il …..…………………………………;  

 Condono   edilizio   n° .................................................................................................................................; 

 Altro.....................................................................................................................................................; 

 

Si precisa che la pratica alla quale si fa riferimento è intestata a: 
............................................................................................................................................................... 

DICHIARA CHE 
la presente richiesta di accesso documentale è motivata dalla tutela del seguente interesse (deve 
trattarsi di un interesse attuale e personale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti): 

 

 

 
 

BOLLO 



 

 
o Atto notarile o Mutuo 
o Controversia o Presentazione progetto edilizio 
o Verifica conformità edilizia o Presunta lesione di interessi 
o  Altro (ad es. CTU delegato dal Giudice) 

............................................................................................................................. 
 
 

 

 

Dichiara che l’uso degli atti e documenti visionati o avuti in copia con la presente richiesta viene limitato 
all’esercizio connesso all’incarico ricevuto ovvero conformemente alle norme sull’accesso agli atti pubblici. 
Si impegna a corrispondere i costi di riproduzione come da tariffario comunale anche nel caso di mancato 
ritiro delle copie. Si precisa che le copie di stralci delle planimetrie e/o atti rientrano nella attività di visura e 
non avendo alcun valore comprovante la fonte del documento, sono in ogni caso soggette al rimborso dei 
costi di riproduzione. 

  
ai sensi dell'alt. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, essendo a conoscenza delle sanzioni penali da 
applicare qualora vengano rilasciate dichiarazioni mendaci, formati atti falsi o se ne fa uso di cui al successivo 
art. 76 e di cui all’art. 19, comma 6, della legge n. 241/90 e smi, di avere titolo per richiedere il certificato in 
parola, sensi dell’art. 30, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e smi. 

 

 

       FIRMA DEL DICHIARANTE 

(Nel caso di più dichiaranti  

la presente va sottoscritta da tutti) 

Gradoli lì ……/……/………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRITTI DI SEGRETERIA  
 
La presente richiesta va presentata al SUE del Settore Tecnico, Piazza Luigi Palombini, 2 - 01010 GRADOLI 
Se trasmessa a mezzo servizio postale o PEC, occorre allegare copia di un documento di identità. 
E' necessario allegare alla richiesta l’attestazione di versamento di € 20,00, ai sensi della delibera di GC n. 53 del 
28/05/2022. 
I versamenti si devono effettuare sul C/C intestato a Comune di Gradoli (specificare in causale: diritti di segreteria 
spese accesso documentale) e IBAN IT16G0306972860100000300006. 

Si informa che, ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/06, l'Ufficio è tenuto a dare comunicazione agli eventuali controinteressati, 
mediante l'invio di copia con raccomandata AR o PEC del presente accesso. Entro 10 giorni dalla comunicazione i 
controinteressati possono proporre una motivata opposizione che sarà valutata dall'Ufficio. 


	DICHIARA CHE

