
       AL COMUNE DI SIZIANO 

Responsabile del Settore 4 

Urbanistica ed Edilizia 

info@pec.comune.siziano.pv.it 

 

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI (ai sensi della Legge 07.08.1990, n 241 nel testo vigente) 

II/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a______________________________________  il_______________________________________  

e residente a________________________________ in via _____________________________ n. ______ 

 tel. _____________________________ email: -------___________________________________________ 

indirizzo o email a cui inviare eventuali comunicazioni: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

in qualità di: 

 diretto interessato (es. proprietario, avente diritto, etc…); 

 legale rappresentante (allegare documentazione); 

 legale o tecnico di fiducia (allegare documentazione); 

 procuratore (allegare procura); 

CHIEDE 

 di esaminare la documentazione amministrativa; 

 di esaminare ed estrarre copia di documentazione in carta libera; 

 di esaminare ed estrarre copia di documentazione conforme all’originale (in marca da bollo); 

relativi alla pratica edilizia (indicare gli estremi necessari ed indispensabili per poter evadere la richiesta)*:  

__________________n.  _________ del _____________________________ prot. _______________________ 

__________________n.  _________ del _____________________________ prot. _______________________ 

__________________n.  _________ del _____________________________ prot. _______________________ 

 

Documenti richiesti (elencare la tipologia: titolo abilitativo, elaborati grafici allegati ecc.): 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Per il seguente specifico motivo (obbligatorio indicare un motivo non generico): 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

data _____________________________ 

firma ___________________________ 



*SI AVVISA CHE NON RISULTANO EVADIBILI LE ISTANZE DI ACCESSO AGLI ATTI CON INDICAZIONI GENERICHE DELLE PRATICHE EDILIZIE E/O 

INDICAZIONI DI CARATTERE CATASTALE (FOGLIO, MAPPALE, SUBALTERNO) E/O INDICAZIONI ANAGRAFICHE (INDIRIZZO DELL’IMMOBILE E/O 

PROPRIETARIO, INTESTATARIO DEL MEDESIMO). LE ISTANZE MEDESIME VERRANNO ARCHIVIATE. 

allegati: 

 attestazione di versamento di: 

.- € 40,00 per ogni pratica edilizia richiesta (senza notifica a controinteressati);  

.- € 50,00 per ogni pratica edilizia richiesta (con notifica a controinteressati);  
utilizzare il sistema di pagamento pagoPA  
https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento 
Causale: diritti ricerca d’archivio; 

 copia documento identità richiedente 

 altri documenti: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
LA RICHIESTA CON GLI ALLEGATI DOVRANNO ESSERE INVIATI A info@pec.comune.siziano.pv.it 
 
Il Comune di Siziano, Ai sensi dell’art. 3 del DPR 12.4.2006, n 184, se individua soggetti controinteressati, di cui 

all'art. 22, comma 1, lettera c) della L 241/1990 (tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla 

natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla 

riservatezza), è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di 

ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti 

controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi. 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 in merito alla 

richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. 

In caso di richiesta di copia autentica la presente istanza e la documentazione rilasciata sono soggette a imposta di 

bollo. 

Il rilascio di copie, anche se non autentiche, è comunque subordinato al pagamento del costo di riproduzione 

stabilito con delibera di Giunta Comunale. 

Il presente modulo ha validità di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 dei dati e fatti ivi riportati. Chiunque 

rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni ex art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

Trattamento dei dati personali: il Comune di Siziano, ai sensi del D.Lvo 30.6.2003 n. 196 informa che tratterà i dati 

contenuti nella presente richiesta esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali. 

Dichiaro di aver ricevuto la documentazione richiesta in data _________________________________________ 

Nominativo ______________________________________ 

Firma ___________________________________________ 

 

https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento

