
AL RESPONSABILE 
 DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 
 DEL COMUNE DI PESARO 
 
RICHIESTA VISURA DOCUMENTI  (Da compilare a cura di chi eseguirà la visura e/o estrazione copia documenti)  

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ 
 
In qualità di :         Proprietario                Tecnico Incaricato                 Delegato                 Perito C.T.U.       
 
                               Altro ________________________________________________________________________                                                                                   
 
Ai sensi dell’art. 25 della Legge 07/08/1990 n. 241 

                               CHIEDE 
 
L’accesso ai documenti relativi alla Pratica Edilizia / Condono: 

 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
Attraverso:        Esame 
                           Estrazione copia dei seguenti documenti: 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________                                                                                                                                                                      
 
Motivazione: _________________________________________________________________________________ 
 
Pesaro lì _________________________________ 
                                                                                             ____________________________________________ 
Telefono   ________________________________                                       (firma per esteso leggibile) 
 
Studio      ____________________________________________________________________________________                      
 
Indirizzo   ____________________________________________________________________________________                 
   

 
DELEGA    (Da compilare da parte del proprietario dell’immobile allegando fotocopia documento d’identità e 

solo nel caso che la richiesta e/o visura non venga effettuata dal proprietario stesso) 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________ nato a ______________________   
 
Prov._____Il_________________ residente a _________________________________________  Prov. _______  
 
in via____________________________________________________  proprietario dell’immobile sito in Pesaro  
 
in via________________________________________________ Pratica edilizia n. ________________________ 

 
DELEGA 

 
Il Sig. _______________________________________________________________________________________ 
 
A prendere visione e/o estrarre copia dei documenti relativi all’immobile / pratica suddetto/a depositati 
presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Pesaro. 
                                                                                                          ______________________________________ 
                                                                                                                           (firma per esteso leggibile)                                                              

Pesaro lì _______________________ 

 

    

 

Nota Bene:  
L’esame è gratuito 
L’estrazione di Copia, ai sensi D.G.C. n. 260/1996 è soggetta a: 

-Pagamento di € 0.10 per fotoriproduzione formato A4 
-Pagamento di € 0.18 per fotoriproduzione formato A3 
-Pagamento di € 3.72 per Tariffa Ricerca e visura 

 
L’estrazione di Copia Conforme, ai sensi D.G.C. n. 260/1996 è 
soggetta a: 

-Applicazione di marca da bollo (esenzione ove previsto dalla 
Legge da citare nella richiesta) 

-Applicazione dei Diritti di Segreteria previsti 
-Pagamento di € 3.72 per Tariffa Ricerca e Visura 

 
Il termine entro cui prendere visione del documento o estrarne copia, 
 ai sensi del “Regolamento sul diritto di accesso alle 
informazioni, gli atti e documenti amministrativi”, è comunque 
non inferiore ai quindici giorni dal momento della presentazione 
della domanda e deve avvenire nel luogo e nei giorni e nelle ore 
indicate all’atto dell’accoglimento della domanda e alla presenza 
del personale incaricato. 
 
 

Visura e estrazione copia si effettuano nei giorni di martedì / venerdì 
8.15 / 13.15 e giovedì 15.15 / 17.15 – Le richieste con REALI 
MOTIVI D’URGENZA possono essere ANTICIPATE e 
necessitano la conferma telefonica del giorno di visura previo 
accordo col personale (TEL.  0721387427) 
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