
RICHIESTA DI ACCESSO FORMALE AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI: PRATICHE EDILIZIE 
Ai sensi dell’art. 22 e seguenti della L.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, del D.Lgs 30 giugno 

 
 
 

 

Il sottoscritto                                                                                                                                                                       

nato a  in data    

residente a in via    

n. tel. e-mail    

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui al 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni e di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni riportate sulla 
presente richiesta. 
In qualità di 

□ PROPRIETARIO ┐ 
□ COMPROPRIETARIO      dell’immobile oggetto della richiesta 
□ USUFRUTTUARIO ┘ 

□ CONFINANTE 

□ TECNICO 

□ AGENTE IMMOBILIARE 

□ STUDIO LEGALE 

Incaricato da    
(specificare se proprietario/confinante/etc.)                                                                                                     
Si allega alla presente richiesta delega con firma e copia documento del committente. 

□ ALTRO (specificare)    

CHIEDE 
L’accesso ai seguenti atti: 

 
N.D. NATURA DELL’ATTO NUMERO* DATA* 

    

    

    

    

    

    

*(in caso non siano noti gli estremi, indicare l’anno presunto di ricerca) 
 

□ Visura □ Copia Semplice □ Copia Conforme 
□ Altro    

 

COMUNICA 
I proprietari attuali, di cui effettuare la ricerca, sono: ___________________________________________________ 
I precedenti proprietari, di cui effettuare la ricerca, sono (preferibilmente a partire dagli anni ’60): ______________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Fa presente che la situazione giuridicamente rilevante (comma 1, art.22, legge 241/90) che determina l’interesse per i 

citati documenti deriva dalla seguente motivazione (obbligatoria ai sensi del comma 2, art.25, legge 241/90)     

 

 

 
 



PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

□ Effettuata notifica ai controinteressati prot. del    

Ricevuta in data Risposta all’accesso □ Positiva □ Negativa □ Nessuna Risposta 

□ Si Autorizza □ Non si Autorizza 

 

 

Montottone, li    
Responsabile del diritto di accesso 

Esito ricerca □ Positivo □ Negativo 

Il sottoscritto è consapevole che la richiesta verrà notificata agli eventuali controinteressati individuati. 

Si fa presente, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che si procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del 
trattamento dei dati personali. I dati personali da Lei forniti sono raccolti con modalità telematiche e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, 
direttamente dal Comune di Montottone per fini istituzionali. 

 

In relazione al disposto dell’art. 7, comma 5, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, il/la Sig./ra: 
 

nato a in data                                                             
è incaricato/a dell’esame di detti documenti 

 

Con osservanza 
  , li    

 

              IL RICHIEDENTE 
 
 

 
 
 
 
 

Questo modello va compilato in ogni sua parte. 
In caso di carenza nella compilazione in una o più parti, in base all’art. 6 comma 5 del D.P.R. 184/2006, tale richiesta non potrà 
essere evasa, finché il richiedente non abbia completato le parti mancanti. 

 

Allega alla presente: 
❑ copia fotostatica della carta d’identità del Richiedente 

 

❑ attestato di versamento a nome del Richiedente, (diritti di ricerca atti amministrativi giacenti in archivio dall’anno 2004 in poi pari 
ad euro 30,00; diritti di ricerca atti amministrativi giacenti in archivio anni precedenti al 2004 euro 50,00) tramite “PagoPa – Portale 
del cittadino” sul sito istituzionale del Comune di Montottone o tramite bonifico bancario al seguente IBAN 
IT58T0615069611T20110000677 (Cassa di Risparmio di Fermo – Filiale di Montottone). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA S.V. SARÀ CONTATTATA TELEFONICAMENTE PER VISIONARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ED EVENTUALMENTE PER ESTRARNE COPIA. 


