
Comune di Ornago     

Mod. A01 Data: 22/09/2022 U. Rev. 

 

AL COMUNE DI ORNAGO 

VIA SANTUARIO 6 

         20876 ORNAGO (MB) 

 

RICHIESTA DI ACCESSO FORMALE AI DOCUMENTI  

AMMINISTRATIVI DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Il sottoscritto Sig. _________________________________________________________________  

tel.___________________________e-mail: ____________________________________________ 

 

In qualità di: 

 Proprietario 

 Affittuario 

 Tecnico incaricato 

CHIEDE 

 

di poter accedere formalmente al seguente documento amministrativo: 

a) tipo del documento_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________ 

b) estremi del documento  __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

c) altri elementi che ne consentano l’individuazione  ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere un interesse personale e concreto 

ovvero pubblico o diffuso all’accesso per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.                 

In particolare che l’interesse è costituto da: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

L’esame del documento avverrà previa determinazione di appuntamento concordato tramite mail e 

di invio della ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria dovuti per l’accesso agli atti come da 

regolamento, secondo le seguenti modalità: 

 

 a) visione del documento; 

 b) estrazione di copia; 

 c) trascrizione del documento preso in visione; 

 d) copia dei dati informatizzati con fornitura degli appositi supporti. 

 

 

Per l’estrazione di copia cartacea o digitalizzata saranno addebitati i relativi costi di copisteria e 

concordato il ritiro del materiale. 
 

Si informa che la richiesta di accesso agli atti non verrà presa in carico in assenza dei seguenti 

allegati ben leggibili: 

 carta di identità del richiedente/proprietario; 

 eventuale delega (allegato1) e carta di identità del tecnico incaricato; 
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A conoscenza che il richiedente sarà ritenuto responsabile della cure e della custodia degli atti e dei 

documenti ricevuti in visione e dovrà restituirli nello stesso stato in cui li ha avuti in consegna senza 

cancellature o abrasioni di alcun genere; che è altresì vietato l’asporto dei medesimi al di fuori della Sede 

municipale. Il Comune si riserva la facoltà di esperire atti risarcitori in caso di inadempimento. 

L’uso delle copie degli atti rilasciati su richiesta potrà essere solo quello consentito dalle Leggi in materia. 

(Art. 16 Regolamento comunale per il diritto di accesso a documenti Amministrativi). 

Per i consiglieri: l’uso degli atti e dei documenti, oggetto della presente richiesta, è limitato all’esercizio dei 

diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell’allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 642 ed è in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della 

tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni. 

 

Ornago, __________________                Il richiedente 
 

_____________________________________ 
 

 

 

 

 

Diritti di segreteria per accesso formale ai documenti amministrativi del servizio 

tecnico pari a: 

 

 € 20,00 + € 5,00 per ogni pratica collegata 
 

 

 

 

 

 

Per avvenuto accesso agli atti: 
 

Data ____________________     Firma _______________________________________________________ 
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DELEGA PER ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

Allegato 1 

 

 

Il sottoscritto Sig.__________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ il _________________________ 

Residente in _____________________________________________________________________, 

nella sua qualità di proprietario delle unità immobiliari site in______________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

identificate catastalmente al foglio_________ map. __________sub. ___________, con la presente 

 

DELEGA 

 

Il tecnico________________________________________________________________________ 

con sede_________________________________________________________________________ 

iscritto presso____________________________________________________________________, 

ad effettuare la ricerca e la richiesta di copie di pratiche edilizie presso l’ufficio tecnico di questo 

Comune. 

 

Allegare copia carta di identità delegato e delegante 

 

 

Data___________________       Firma_________________________________________________ 

 

 

 

IL PROPRIETARIO: ______________________________________________________________ 

 


