Al Signor Sindaco
del Comune di
TRAVESIO

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI
D.P.R. del 27 giugno 1992, n. 352
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a ______________________________ il ______________________ codice fiscale/partita
I.V.A. _______________________________e residente a ____________________________ in
via _______________________________________ n. ___ tel. ___________________ fax
________________ e mail: ____________________________ n. documento di identità
____________________________________
CHIEDE
In riferimento all’immobile ubicato in:
Via ___________________________________________________________________________
n. ____________________ già Via _____________________________________ n. __________
dati catastali fg. _________ mapp. ______________________________________ sub. _______
altre notizie ____________________________________________________________________
VISURA

COPIA

COPIA CONFORME

Delle pratiche edilizie così identificate:
n. __________ del _________________ Rilasciato a: __________________________________
n. __________ del _________________ Rilasciato a: __________________________________
n. __________ del __________________ Rilasciato a: _________________________________
n. __________ del __________________ Rilasciato a: _________________________________
Precisamente si chiede n.________ copia di
Concessione / permesso di costruire
Variante;
Denuncia Inizio Attività;
Agibilità;
Tavole Eliografiche;
Condono Edilizio;
Conformità Impianti;
Cemento Armato;
______________________
_______________________
_______________________

Agente in qualità di
Proprietario;
Confinante;
Affittuario;
Studio notarile;
Tecnico incaricato dalla proprietà;
Tecnico incaricato da terzi;
Amministratore delegato;
Amministratore condominiale;
Altro;
C.T.U. delegato dal Giudice per procedura esecutiva immobiliare n. _____________ riferita
all’immobile ubicato in Via ______________________________n. _____ (si allega copia
della delega;
tecnico incaricato dal C.T.U. delegato dal Giudice per procedure esecutiva immobiliare
n. ___ riferita all’immobile ubicato in via _________________ n. _____ (si allegano copie
delle deleghe del tecnico incaricato dal CTU e del CTU delegato dal Giudice)
In rappresentanza di _____________________________________________________ residente
a _________________________________________________ in via ______________________
La presente richiesta è motivata dalla tutela del seguente interesse:
presentazione progetto edilizio
Stipula atto notarile
Documentazione personale
Mutuo
Verifica dello stato di fatto
Controversia
Presunta lesione di interessi
Redazione perizia estimativa
Altro _____________________________________________________
Dichiara che l’uso degli atti e documenti visionati o avuti in copia con la presente richiesta
viene limitato all’esercizio connesso all’incarico ricevuto ovvero conformemente alle norme
sull’accesso agli atti pubblici.
Si impegna a corrispondere i costi di riproduzione anche nel caso di mancato ritiro delle
copie.
Costi di riproduzione:
€ _______ formato A4 in bianco/nero
Diritti di ricerca:
€ ___________
Allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi
dell’art. 38 del DPR 28.12.2000 N. 445.
Data ___________________________
_________________________
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