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DIRITTO DI ACCESSO  
RICHIESTA DI VISIONE E/O RILASCIO COPIA DI ATTI E DOCUMENTI  

 

 

Al Comune di (barrare la casella interessata) 
 CORTE DE’ FRATI  OLMENETA  GRONTARDO  

All’   UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DELLA CIRIA 

Il/la sottoscritto/a   

Cognome  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Nome   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
nato a |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| 
residente a |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
via |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  n. |_|_|_|_| tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   
cell. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| email |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

in nome proprio ovvero in qualità di1  

_____________________________________________________________________  

C H I E D E  
ai sensi della normativa vigente relativa all’accesso agli atti e documenti 
 

� di prendere visione 
� il rilascio di copia2 semplice con / senza allegati 
� il rilascio di copia conforme (in bollo) con / senza allegati 

 
dei seguenti documenti amministrativi 
 

� deliberazione di Giunta Comunale / Consiglio Comunale n°|_|_|_| del |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| 
� determinazione n°|_|_|_| del |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| - Ufficio ______________ 
� ordinanza sindacale / del Responsabile Ufficio Tecnico n° |_|_|_| del _|_|/|_|_|/|_|_|_|_| 
� decreto n°|_|_|_| del |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| 
� dei seguenti documenti amministrativi (indicare i documenti richiesti) 

 
 
 
 

 
relativi al fabbricato sito in Via |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  n. |_|_|_|_| Identificato catastalmente al 
Foglio n° |_|_|_|_| Mappale/i |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| sub. |_|_|_|_|  
edificato / oggetto di modifiche effettuate indicativamente nell'anno |_|_|_|_| oggetto di: 
 

� Licenza/Autorizzazione/Concessione Edilizia   
� Articolo 26 della Legge n° 47 del 28.02.1985 
� Concessione Edilizia in Sanatoria  

                                                
1  Nel caso di accesso a pratiche edilizie l’avente titolo a presentare la richiesta può essere il proprietario l’acquirente l’affittuario  o il confinante. 
2  Nel caso di rilascio di copie l’importo del costo della documentazione riprodotta è a carico del richiedente, nel caso di copie di tavole grafiche 
a corredo dei progetti edilizi l’amministrazione si riserva la possibilità di comunicare preventivamente il costo stimato delle copie richieste 
affinchè il richiedente sia edotto del costo a sostenere e provveda anticipatamente al versamento delle somme. 

Spazio per il protocollo 
Si ricorda che è previsto un diritto di accesso agli atti che prevede un pagamento di 
€. 15,00 da versare con le seguenti modalità: 
a)direttamente allo sportello bancario della Tesoreria presso il Banco Popolare – Filiale di 
Corte de’ Frati – Piazza Roma, 19  
b)tramite bonifico bancario effettuato a favore della tesoreria Banco Popolare filiale di Corte de’ 
Frati  
IBAN: IT96 - CIN: S - ABI: 05034 - CAB: 56820 - C/C: 000000163659   
IBAN COMPLETO: IT96 S 05034 56820 000000163659 
c)Tramite bonifico sul C/C postale N. 88047683  
IBAN COMPLETO: IT07 E 07601 11400 000088047683 
La ricevuta del pagamento dovrà essere allegata al momento dell’inoltro della 
richiesta. 
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� Permesso di Costruire  
� Agibilità 
� Denuncia di Inizio Attività / SCIA 
� Altro ___________________________ 

 
n° / prot. |_|_|_|_|  del |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| pratica edilizia n° |_|_|/|_|_|_|_|; 
n° / prot. |_|_|_|_|  del |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| pratica edilizia n° |_|_|/|_|_|_|_| ; 
intestata/o a:  
.....................................................................................................……............................................ 
Richiede l’accesso alla documentazione in quanto portatore dei seguenti interessi e motivi di legittimazione 
(allegare eventuale documentazione giustificativa):  
.....................................................................................................……............................................ 

.....................................................................................................……............................................ 

data …………………………      
Il Richiedente 

..........…………………..................... 
 
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e prende atto 
delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.  

Il Richiedente 
..........…………………..................... 

     ________________________  

In relazione a quanto sopra richiesto il sottoscritto ..................................................................................... 
 

DELEGA 
il Sig./Sig.ra ..............................................................................in qualità di ................................................. 
residente/con sede a ............................................ in via .................................................... n° ................... 
(Tel. n° .....................................) ad effettuare le necessarie verifiche tecniche e/o a chiedere eventuale 
copia della documentazione  in mia vece. 
Data, ..............................................      

Il Richiedente 

..........…………………..................... 
 
Allegati:   
� estratto di mappa con evidenziato l'immobile oggetto di richiesta; 
� fotocopia documento d’identità 
� ricevuta di pagamento diritti di segreteria (allegato obbligatorio per la procedibilità della richiesta) 
 
 
Osservazioni  riservate all’ufficio 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
……………………………. 

 
 

Da compilare dopo l’acquisizione dei documenti 

DICHIARO 
 
� di avere preso visione � di avere ottenuto copia 

semplice 
� di avere ottenuto copia 

conforme 
   
dei documenti richiesti 
 
Data ritiro, ____________  Firma _________________________________________ 
 


