Mod 2007
AL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO EDILIIZIA PRIVATA
DEL COMUNE DI PESARO

Agg. FEB2009

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL’ART. 6
DEL D.P.R. 12/4/06 n. 184.

OGGETTO:

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………..
Nato a

…………………………………………………………… il ……………………………………………..

Residente a

……………………………………… in via ……………………………………………………………

Tel.

……………………………………………
IN QUALITÀ DI

Proprietario / comproprietario / acquirente / affittuario dell’immobile di cui richiede l’accesso
Confinante dell’immobile di cui richiede l’accesso
C.T.U. nominato dal tribunale
Professionista / Avvocato incaricato dal Sig. …………………………………………………………… residente a

…………………………………………… in Via ………………………………………………… n. ……………………
nella qualità di ……………………………………………… di cui si allega delega e copia del documento identificativo
altro …………………………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE
di prendere visione
di prendere visione ed estrarre copia
di avere copia
• della documentazione relativa alla pratica edilizia n. …………….. intestata a: ………………………………………
• della documentazione relativa al condono edilizio n. …………….. intestata a: ………………………………………

DICHIARA
Che la richiesta di accesso agli atti è motivata dalla tutela del seguente interesse (deve comunque trattarsi di un
interesse diretto, concreto e attuale, alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti):
presunta lesione di interessi (specificare)
verifica conformità edilizia
contenzioso legale (specificare)
altro ……………………………………………………………………………………………………………………
Si allega copia del documento di riconoscimento.

Pesaro, ………………………………………

firma _____________________________

Copia della presente richiesta viene consegnata in data odierna, quale ricevuta di avvenuta presentazione.
Data ………………………………………

L’operatore incaricato _________________________________

INFORMATIVA PER LA PRIVACY: I dati forniti saranno conservati e trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/6/03 n. 196 e verranno utilizzati per gli adempimenti
di legge relativi alle procedure edilizie.
COSTI:
diritti di ricerca e visura
€ 3,72
fotoriproduzione formato A4 € 0,10
fotoriproduzione formato A3 € 0,18
COPIE CONFORMI: ai sensi dell’art. 3 dell’allegato A, del D.P.R. 642/72, la richiesta di accesso agli atti è assoggettata a imposta di bollo. Ai sensi della
delibera di G.C. n. 260/96 l’estrazione di copia conforme è assoggettata ad applicazione di marca da bollo + diritti di segreteria pari ad € 5,16 + 0,52

DELEGATO PER IL PROCEDIMENTO DI ACCESSO
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………..
Nato a

…………………………………………………………… il ……………………………………………..

Residente a……………………………………… in via ………………………………………………………………...
Tel. ……………………………………………

Comunica, ai fini dell’esercizio del diritto di accesso, di avvalersi del Sig.
Cognome

………………………………………………………………………………

Nome

………………………………………………………………………………

Il quale deve intendersi autorizzato a svolgere tutte le attività connesse, ivi compreso il ritiro dei
documenti.
Allega copia del documento identificativo.
Pesaro ………………………………………

firma _______________________________________

