Agg. NOVEMBRE 2019

Al Comune di Serravalle
Pistoiese Ufficio
Urbanistica
e.p.c. Sig./Sig.ra

_______________________________
_______________________________
_______________________________

Oggetto : Richiesta di accesso, visura e/o copia di atti Amministrativi.

Il sottoscritto

Il (data di
nascita)

Nato a

Residente in (comune)

Via/ Piazza/Corso

telefono

Codice fiscale/P.IVA

E -mail

In qualità di (1)

Per la seguente motivazione (2)

segue motivazione

CHIEDE
- di accedere e prendere visione;
- di accedere ed estrarre copia autentica degli atti;
- di accedere ed estrarre copia in carta semplice di atti, il sottoscritto si impegna e si
obbliga ad utilizzare sotto la propria responsabilità per uso esclusivamente personale
gli atti oggetto di richiesta;
Atti di cui si chiede l’accesso:
Prat. Edilizia N.

Del

Tipo (3)

Intestata a: (4)

di proprietà: (5)

Agg. NOVEMBRE 2019

Il sottoscritto è stato delegato dal attuale proprietario dell’immobile
Si allega : delega e fotocopia del documento d’identità, proprietario alla presente)
Il sottoscritto dichiara di aver notificata la presente al proprietario dell’immobile
oggetto della presente richiesta ai sensi dell’art.3 del DPR 184/2006. si allega copia
della ricevuta della Raccomandata A/r;
Da atto che l’ufficio Urbanistica, in mancanza di quanto indicato nei punti precedenti ,
procederà alla notifica ai sensi dell’art.3 del DPR 184/2006
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità di Legge , in relazione alla presente istanza (D.Lgs.
196.03).

lì .............................................

firma del richiedente

Note

(1)

:

1) titolo a richiedere l’accesso amministrativo (es. confinante, parte promittente l’acquisto, tecnico delegato
dalla proprietà ecc.

2) Occorre specificare la motivazione legittima per l’accesso all’atto;
3) Tipologia dell’atto
Cond1
Cond2
Cond3
PE

:
:
:
:

Condono Edilizio Legge 47/85;
Condono Edilizio Legge 724/94;
Condono Edilizio Legge 326/2003 e L.R. 53/2004;
DIA, concessioni, autorizzazioni, edilizie, art.26/47, Permesso a Costruire,;

4) Indicare almeno uno degli intestatari della pratica al quale l’atto è stato rilasciato;
5) Indicare i dati dell’attuale proprietario.

ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA RICHIESTA

(1)

:



documento d’identità del proprietario dell’immobile oggetto della richiesta;



documento d’identità del tecnico delegato alla visione delle pratiche;



delega firmata;



atto di provenienza e/o visura per soggetto (se intestatario delle pratiche DIVERSO dall’attuale
proprietario)

(1)

N.B. in caso di mancata presentazione dei documenti sopra elencati e/o errata indicazione della

tipologia di pratica, la richiesta non potrà essere evasa.

